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CAP 1 - LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L’I.C. di Corso Vercelli nasce il primo settembre 2019 dall’accorpamento tra la
Direzione Didattica “A. Sabin”, (comprendente la scuola dell’Infanzia Luzzati,
la primaria Sabin e la primaria Marchesa) e la Scuola Secondaria di primo
grado ad indirizzo musicale “G. B. Viotti”. Dal primo settembre 2020 fa parte
dell’Istituto Comprensivo anche la scuola dell’Infanzia Perrault. La sede
centrale è sita in Corso Vercelli 141/6 nel plesso Viotti.
L’I.C. di Corso Vercelli sorge nel quartiere Barriera di Milano, collocato nella
Circoscrizione VI di Torino, che si sviluppa nella zona nord della città ed è una
delle aree più estese e tra le più popolose della città. La Circoscrizione VI è
costituita da quartieri molto diversi tra loro per storia, tipologia e
caratteristiche socio-culturali. In particolare, le sedi dell’I.C. di Corso Vercelli si
trovano all’interno del quartiere Barriera di Milano, a sua volta suddiviso in
quattro rioni: Montebianco, Monterosa, Maddalene, Cimitero. L’utenza
proviene prevalentemente dai rioni Monte Bianco e Monte Rosa.
Se si osserva il perimetro di Barriera di Milano, si nota che il confine Ovest è
coinvolto dalla costruzione della Spina 4. Da corso Vigevano fino al Parco
Sempione, lungo l’asse di via Cigna, sorgevano un tempo gli stabilimenti della
Fiat Grandi Motori, della Gondrand, della Metallurgica Piemontese, oggi chiusi.
Il confine Nord del quartiere è delimitato dal cosiddetto “trincerone”, ossia il
percorso della ferrovia interna che finiva nello scalo Vanchiglia, separando
Barriera di Milano da Regio Parco. Il confine Est, poco più in là del cimitero
monumentale di Torino, è un’ampia zona poco abitata al cui margine sorgono
orti abusivi. Il confine Sud è rappresentato da corso Novara che separa
Barriera di Milano da Aurora, nella circoscrizione 7, zona popolare e popolosa
che ha il suo cuore in Porta Palazzo e da cui proviene una parte, seppure
minima, della nostra utenza.
Barriera di Milano ha subìto, nel corso degli ultimi cento anni, molte
trasformazioni:
la
prima
immigrazione
del
Novecento
dovuta
all’industrializzazione e poi la successiva deindustrializzazione, fino agli attuali
progetti di rigenerazione urbana. Il quartiere, primo insediamento al di là della
cinta daziaria verso Milano, è uno dei simboli dello sviluppo industriale di
Torino tra il XIX ed il XX secolo e dei rapporti sociali da esso generati,
roccaforte di una classe operaia con propri modelli sociali e culturali di
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riferimento. Ebbe un notevole afflusso di immigrati già a partire da fine
Ottocento, data la prossimità degli stabilimenti industriali (Fiat Grandi Motori,
Officine metallurgiche, Barone, Filatura Tollegno, Manifattura Tabacchi ecc.).
Fu conseguente roccaforte del movimento operaio e fulcro del flusso migratorio
degli anni Cinquanta-Settanta del Novecento, arrivando presto ad una
saturazione urbanistica. Successivamente, la deindustrializzazione, con la
riconversione degli edifici industriali per il terziario e per le attività
commerciali, nonché una ulteriore immigrazione (questa volta di origine
estera) hanno ulteriormente modificato il volto del quartiere.
Esito di questi intensi processi socio-economici è un tessuto sociale non
omogeneo: i fenomeni migratori hanno dato vita ad un quartiere multietnico,
in cui accanto alle famiglie italiane si sono insediati nuclei familiari provenienti
da Paesi dell’Europa dell’Est, del nord-Africa, dell’Africa sub sahariana,
soprattutto Nigeria e Senegal, dalla Cina e dal Sud America. Questa varietà di
culturale si riflette sull’utenza dell’I.C. di Corso Vercelli che appare, dunque,
variegata ed eterogenea. D’altra parte, se è vero che un certo numero di
alunni necessita di interventi di prima alfabetizzazione, la maggior parte degli
alunni di origine non italiana appartiene alla cosiddetta seconda generazione:
si tratta nella maggior parte dei casi di ragazzi nati in Italia o che hanno
compiuto in Italia il percorso di scolarizzazione, acquisendo già nella scuola
primaria una conoscenza di base della lingua italiana.
Nonostante la crisi economica e occupazionale in atto abbiano prodotto un
certo disagio socio-economico per le famiglie del quartiere, Barriera di Milano si
configura come un quartiere dinamico e resiliente, capace di rinnovarsi di
fronte alle sfide poste dai numerosi cambiamenti economici e sociali che ne
hanno caratterizzato la storia fino ad oggi e che si riflettono in una
straordinaria ricchezza di realtà, storie, luoghi e persone da raccontare.
La poliedrica storia del quartiere infatti rende Barriera di Milano una sorta di
caleidoscopio del mondo, un quartiere che, con le sue diverse fasi economiche
e ondate migratorie, ha saputo rinnovarsi e reinventarsi e rappresenta oggi
una sfida sociale e culturale importante, un vero e proprio laboratorio sociale e
culturale in cui il nostro istituto riveste un ruolo centrale in quanto spazio
legittimo e sicuro di aggregazione e di incontro, per cui a scuola, diventa
possibile costruire una nuova visione condivisa della realtà, attraverso la
valorizzazione di tutte le diversità, siano esse culturali, sociali, linguistiche o
personali.
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1.2 RISORSE PROFESSIONALI
Il Corpo Docente del nostro istituto comprensivo, oltre ad avere competenze
specifiche sia in campo pedagogico sia in ambito didattico, possiede abilità utili
a creare rapporti interpersonali proficui e di valore, che favoriscono
l'accoglienza dei bambini e dei ragazzi in un ambiente di apprendimento
sereno.
L’età anagrafica si colloca nella fascia media, sebbene la percentuale di docenti
giovani rispetto alla percentuale nazionale e regionale sia elevata.
Nonostante una parte degli insegnanti non sia stabile, il dinamismo didattico e
l’ambiente favorevole allo sviluppo dei progetti, fa sì che molti docenti precari
tendano a fidelizzarsi, garantendo così un buon margine di continuità.
Il Corpo Docenti dell’IC Corso Vercelli presenta una molteplicità di competenze
in diversi ambiti sia scientifici sia umanistici, quali competenze linguistiche,
grafiche, socio-antropologiche, informatiche, musicali. Le caratteristiche che lo
contraddistinguono sono un notevole dinamismo didattico-pedagogico e un
condiviso spirito di intraprendenza sia nella progettazione condivisa sia in
quella individuale, che si traducono in un rapporto intenso con il territorio, con
il quale la scuola ha intessuto una fitta rete di collaborazioni pubbliche e
private.
Partendo dall'assunto che il compito della scuola è promuovere lo sviluppo
sociale e relazionale di ciascun alunno/a e il suo successo formativo, i docenti
del nostro Istituto Comprensivo si adoperano per aiutare ogni studente a
sviluppare il proprio senso critico ed i talenti di cui dispone, in funzione
dell'inserimento in una società aperta e multiculturale. In questo contesto, in
base alle specificità di ogni ordine di scuola, si privilegiano momenti di
apprendimento attivo e partecipato e gli alunni sono coinvolti nel confronto tra
pari e nella costruzione del sapere. La nostra scuola diviene pertanto un ambito
privilegiato in cui trova centralità l'espressione della unicità di ciascun
individuo, sia della persona sia della cultura di appartenenza, e l'insegnante si
pone come mediatore tra le diverse realtà individuali, al fine di creare un
contesto ricco nel quale le diversità di ognuno costituiscono una risorsa
imprescindibile.
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1.3 LE NOSTRE SCUOLE

I.C. DI CORSO VERCELLI: ISTITUTO PRINCIPALE
Ordine di scuola:
Istituto Comprensivo
Codice meccanografico:
toic8b700b
Indirizzo:
C.so Vercelli 141/6 – 10155 Torino
Telefono:
011 01167540
Email:
toic8b700b@istruzione.it
Pec:
toic8b700b@pec.istruzione.it
Sito web:
www.iccorsovercelli.edu.it
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

Luzzati: Via Rondissone, 32 TOAA8B7018
Perrault: Via Boccherini, 43 TOAA8B7029
Sabin: Corso Vercelli, 157
TOEE8B701D
Marchesa: Corso Vercelli 141/8 TOEE8B702E
Viotti: Corso Vercelli 141/6
TOMM8B701C
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1.4 CURRICOLO DI ISTITUTO

In conformità con gli Obiettivi Formativi Prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15)
e le Competenze Chiave di Cittadinanza previste dal DM 139/2007 e rientranti
nelle Competenze Chiave Europee, L’Istituto Comprensivo Corso Vercelli
riconosce il diritto-dovere all’istruzione e all’educazione di tutti i ragazzi, come
presupposto fondamentale dell’esercizio del diritto di cittadinanza. L’intera
progettualità attiva all’interno dell’Istituto Comprensivo di Corso Vercelli,
dunque, persegue come unico scopo il successo formativo di tutti gli alunni:
alcuni progetti sono più legati alla didattica, al curricolo, altri hanno mirano a
migliorare il contesto in cui la didattica viene realizzata o lo sviluppo di
competenze civiche e sociali. I progetti inoltre possono essere rivolti non solo
agli alunni, ma coinvolgere anche a Genitori, docenti, personale ATA.
La comunità educante dell'Istituto mira alla valorizzazione dei singoli individui,
considerando le differenze e le diversità come fonte di arricchimento, e si
propone, da un lato, di individuare e valorizzare le posizioni di eccellenza,
dall’altro, di contrastare le situazioni di svantaggio, prestando attenzione ai
bisogni formativi individuali e rispettando i tempi e gli stili di apprendimento di
ciascun discente, in nome di auspicabili processi di integrazione e inclusività
che prevengano e recuperino l'abbandono e la dispersione scolastica.
L'Istituto Comprensivo di "Corso Vercelli" intende agire nelle direzioni
enunciate, con il concorso di tutte le sue componenti, non ultime le famiglie
degli alunni, chiamate a svolgere, nell’ambito della missione educativa, un
ruolo attivo e complementare e si pone le seguenti finalità:
1- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,
2- prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo,
anche informatico;
3- 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 sociosanitari 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;
4- 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;
5- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e individuazione di
percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e delle alunne.
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1.4.1 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
L’I.C. Corso Vercelli, dall'infanzia alla scuola secondaria di primo grado,
promuove lo sviluppo di una cittadinanza attiva e consapevole, in cui il
consolidamento di competenze utili ad uno stile di vita sostenibile assuma un
ruolo fondamentale sia per la realizzazione personale sia per orientare le
pratiche di vita quotidiano. La scuola lavora maggiormente sulle competenze
sociali e civiche quali capacità di creare rapporti positivi con gli altri,
costruzione del senso di legalità, sviluppo dell’etica della responsabilità e di
valori in linea con i principi costituzionali e rispetto delle regole. Chiaramente
le competenze sociali e civiche implicano il coinvolgimento delle famiglie, la cui
partecipazione al dialogo educativo è al centro degli interessi e del nostro
Istituto.
La formazione di cittadini consapevoli e responsabili, che sappiano leggere la
realtà attraverso un pensiero critico e possano comunicare in modo
consapevole e preciso è alla base del rilievo che il nostro istituto attribuisce
allo studio delle lingue e alla valorizzazione del plurilinguismo della nostra
utenza, con l’obiettivo di favorire l’emergere di interconnessioni non solo
linguistiche, ma anche culturali che possano condurre ad una maggiore
conoscenza tra le diverse culture in sé, ma anche che favoriscano una
maggiore interiorizzazione del pluralismo indennitario di ciascun individuo.
Tra le competenze europee, è centrale per il nostro istituto il potenziamento
delle competenze di risoluzione dei problemi (problem solving) che permetta
ai soggetti di agire nelle varie situazioni attraverso l’esercizio
dell'immaginazione e del pensiero strategico.
Decisiva è anche la formazione e digitale, che permetterà ai nostri alunni e
alunne di inserirsi adeguatamente nel mondo del lavoro, di assolvere
compiutamente alle responsabilità di una cittadinanza attiva e consapevole e
di rispondere positivamente alle sfide e alle richieste di una società sempre più
legata ai processi informatici.
Alla luce di quanto detto, la nostra scuola promuove esperienze significative
sul piano cognitivo, affettivo/emotivo, interpersonale/sociale, al fine di
perseguire i seguenti obiettivi educativi:
•

Sviluppo dell’identità e dell’autonomia: Acquisire l’autonomia attraverso lo
sviluppo dell’identità, in modo tale che l’alunno/a divenga un soggetto attivo,
impegnato in un processo di continua interazione con i pari, con gli adulti, con
l'ambiente e con le diverse culture che lo circondano.

•

Imparare ad imparare: Favorire l’assimilazione della conoscenza, cioè la
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capacità di organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione efficace
del tempo, delle informazioni e delle abilità, processo in cui la motivazione e
fiducia in se stessi diventano elementi essenziali affinché un alunno possa
sviluppare tale competenza.
•

Sviluppo di una cultura personale e sociale: Promuovere la costruzione di un
proprio patrimonio culturale ed un atteggiamento improntato alla collaborazione,
al

rispetto

della

diversità

e

al

riconoscimento

delle

esigenze

altrui.

Tale

competenza si basa su un atteggiamento positivo verso il proprio benessere
personale, sociale e fisico che realizza pienamente le proprie potenzialità e che
contribuisce alla realizzazione del benessere sociale.
•

Costruzione di una piena cittadinanza globale: Contribuire all’educazione e
alla formazione di una piena coscienza civica, affinché ciascun alunno/a

nel

rispetto dei diritti e dei doveri possa contribuire alla costruzione di una società
libera e solidale, democratica e interculturale.

1.4.2 OBIETTIVI FORMATIVI
Per il raggiungimento delle proprie finalità educative, l’I.C. corso Vercelli
promuove i seguenti obiettivi formativi:
Area linguistica:
1- Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come seconda lingua,
attraverso corsi e laboratori per studenti non italofoni, organizzati anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore
2- Valorizzazione delle competenze linguistiche nella lingua madre degli
studenti non italofoni, grazie anche all’apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali
3- Valorizzazione del plurilinguismo attraverso percorsi di certificazione delle
lingue europee
4- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated
Learning
Area logico-matematica:
1- Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche
2-Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, nonché alla produzione e ai legami con il mondo del
11

lavoro
3-Potenziamento dell’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media
Area umanistico-artistica:
1- Alfabetizzazione e potenziamento delle competenze espressive, con
riferimento all’arte figurativa, alla musica, alle discipline audiovisive e in
generale ad ogni forma di creatività, anche mediante il coinvolgimento di
musei ed istituti pubblici e privati operanti in tale settore.
Area civica
1- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace
2- Valorizzazione delle competenze relazionali in una prospettiva interculturale
attraverso l’educazione al rispetto delle differenze, al dialogo tra le culture,
all'assunzione di responsabilità e alla solidarietà
2- Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economicofinanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità e della consapevolezza dei
propri diritti e dei propri doveri
3- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali e della cura dei beni comuni
4- 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.

1.5 INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
IC C.SO VERCELLI – SCUOLA DELL’INFANZIA "E. LUZZATI”
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TOAA8B7018
TEMPO SCUOLA
▪ 40 Ore Settimanali
Giorni e orario di frequenza: il tempo scuola si articola dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle 16:30

I.C. C.SO VERCELLI - SCUOLA DELL’INFANZIA “C. PERRAULT”
TOAA8B7029
TEMPO SCUOLA
▪ 40 Ore Settimanali
Giorni e orario di frequenza: il tempo scuola si articola dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle 16:30
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado: suddivisione
dell’anno scolastico in quadrimestri.
IC C.SO VERCELLI – SCUOLA PRIMARIA "A. SABIN" TOEE8B701D –
SCUOLA PRIMARIA “EX MARCHESA” TOEE8B702E
TEMPO SCUOLA:
▪ 28 A 30 ORE SETTIMANALI
▪ TEMPO PIENO - 40 ORE SETTIMANALI
Giorni e orario di frequenza: il tempo scuola si articola dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle 16:30.
Dall’anno scolastico 2014/2015, per una migliore funzionalità didattica, le
classi prime, seconde e terze sono situate nel plesso Sabin, mentre le classi
quarte e quinte sono collocate nel plesso Marchesa.
QUADRO ORARIO DISCIPLINE
DISCIPLINE
Lingua italiana
Matematica
Lingua inglese
Storia
Geografia
Scienze
Ed. immagine
Ed. musicale
Ed. motoria
Tecnologia
Educazione Civica
I.R.C. /A.A.
TOTALE
Educazione alimentare e attività ricreative
Educazione alimentare e
attività ricreative per le classi a 40 ore

Classi 1^

Classi 2^

Classi 3^

Classi 4^

Classi 5^

9
9
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
30

9
8
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
30

7
6
3
2
2
2
2
1
1
1
1
2
30

7
6
3
2
2
2
2
1
1
1
1
2
30

7
6
3
2
2
2
2
1
1
1
1
2
30

10
10

10
10

10
10

10
10

10
12
10

Nella Scuola Primaria, le attività didattiche sono organizzate in modo da
riservare a ciascuna disciplina di insegnamento un tempo adeguato
rispondente ai nuovi ordinamenti scolastici. Ciascun docente, nel rispetto della
libertà di insegnamento, all’interno del proprio ambito, può per motivi didattici
(partecipazione a progetti, concorsi scolastici, etc.), programmare più ore di
quelle previste dalle singole discipline.
La tabella è puramente indicativa: tutti gli insegnanti sono consapevoli che il
tempo, la calma e la possibilità di tornare e ritornare su argomenti e
procedimenti sono elementi fondamentali per la costruzione degli
apprendimenti.
I.C. C.SO VERCELLI – SCUOLA SECONDARIA I GRADO “G.B. VIOTTI”
TOMM8B701C
TEMPO SCUOLA:
• ORDINARIO
• PROLUNGATO
TEMPO ORDINARIO
Italiano, Storia, Geografia
Matematica e Scienze
Tecnologia
Inglese
Seconda Lingua Comunitaria
Arte e Immagine
Scienze motorie e sportive
Musica
Religione/Alternativa/Studio
assistito
Educazione Civica

TEMPO PROLUNGATO
Italiano, Storia, Geografia
Matematica e Scienze
Tecnologia
Inglese
Seconda Lingua Comunitaria
Arte e Immagine
Scienze motorie e sportive
Musica
Religione/Alternativa/Studio
assistito
Educazione Civica
Approfondimento

SETTIMANA
LE
9
6
2
3
2

ANNUA
LE
297
198
66
99
66

2
2
2

66
66
66

1

33

1

33

SETTIMANA
LE
15
9
2
3
2

ANNUA
LE
495
297
66
99
66

2
2
2
1

66
66
66
33

1
1

33
33

Giorni e Orario di frequenza per la Scuola Secondaria di Primo Grado
(SSPG)
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• per le sezioni a tempo ordinario, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore
14.10, inframmezzato da due intervalli, il primo alle ore 10 e il secondo alle
ore 12:00.
• per le sezioni a tempo prolungato, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore
14.10, inframmezzato da due intervalli, il primo alle ore 10 e il secondo alle
ore 12:00; sono inoltre previsti tre rientri pomeridiani, con servizio mensa
(lunedì, mercoledì e giovedì)
• Per la sezione musicale dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore 14.10,
inframmezzato da due intervalli, il primo alle ore 10 e il secondo alle ore
12:00; sono inoltre previsti due rientri pomeridiani, con servizio mensa
(lunedì e mercoledì)

Sezione Musicale
Il Corso ad indirizzo Musicale è attivo dall’anno scolastico 2006/2007,
un’opportunità significativa per la formazione culturale e personale degli
alunni. Il corso, organizzato secondo le modalità previste dal D.M. 201/99,
offre la possibilità di intraprendere lo studio di uno fra i quattro strumenti
presenti: chitarra, percussioni, pianoforte, sassofono.
Le scelte metodologiche ed organizzative in merito all’insegnamento dello
Strumento Musicale sono improntate oltre che sulla formazione musicale alla
quale viene dedicata un’ora settimanale, sulla pratica strumentale, sulla
musica d’insieme e sulla interdisciplinarità.
La pratica della Musica d’Insieme si pone come strumento metodologico
privilegiato. Fin dai primi mesi di studio gli alunni svolgono attività di musica
d'insieme (dal duo all’orchestra), opportunamente progettate sulla base di
differenziate capacità operativo - strumentali, che consentano
la
partecipazione allo stesso evento, anche a prescindere dal livello di
competenza strumentale raggiunto. Suonare diventa comunicazione e piacere
di stare insieme, oltre che mezzo per confrontarsi con gli altri e “misurare” le
proprie capacità.
Grazie alle comprovate sinergie che si sono costituite in questi ultimi anni fra i
Docenti di Strumento Musicale e il resto del Consiglio di classe, è stato
possibile constatare che la ricaduta sugli alunni per quanto riguarda le attività
interdisciplinari è stata molto positiva. Al corso possono iscriversi tutti gli
alunni delle classi quinte della scuola primaria che ne facciano espressa
richiesta al momento dell’iscrizione, non è richiesta alcuna preparazione
musicale specifica. Gli allievi vi accedono tramite un test orientativo attitudinale che si svolge di norma subito dopo la chiusura delle iscrizioni. Al
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termine del triennio lo studente, in sede d’esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione, sostiene anche la prova di strumento musicale.

Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica
La scelta di avvalersi dell’IRC deve essere effettuata dai genitori all’atto
dell’iscrizione, pertanto solo all’inizio di ogni ciclo scolastico, tuttavia nella CM
4 del 15-01-10 per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione si
chiarisce che la scelta si effettua per tutto il corso degli studi, ma si può
modificare all’atto di iscrizione per l’anno successivo.
Le attività didattiche e formative alternative all’IRC (con valutazione) sono
stabilite e approvate dal Collegio dei Docenti, tenendo conto della Circolare
ministeriale n. 131 del
3 maggio 1986 che recita: “Fermo restando il carattere di libera
programmazione, queste attività culturali e di studio devono concorrere al
processo formativo della personalità degli studenti.”.
Le famiglie che non si avvalgono della IRC hanno il diritto di scegliere tra le
attività didattiche e formative (solitamente afferenti ai percorsi annuali di
educazione civica) e lo studio assistito, entrambe le attività, che non hanno
valutazione, si svolgono con l’assistenza di docenti a ciò appositamente
incaricati e nell’ambito dei locali scolastici
1- Educazione alternativa: le tematiche scelte devono essere coerenti con
l’area progettuale del Piano dell’Offerta Formativa della scuola e le metodologie
devono favorire un apprendimento per competenze. A titolo esemplificativo, tra
gli argomenti che possono essere affrontati nel percorso didattico annuale c’è
educazione alla legalità; educazione ai diritti umani e alla mondialità,
educazione alla pace e al rispetto delle differenze, etc.)
2- Studio assistito: svolgimento delle attività di studio secondo la didattica
individuale con la sorveglianza di personale docente
3- Entrata/uscita anticipata: possibile solo, nel caso in cui l’erogazione
dell’ora di Religione ricada nella prima o nell’ultima ora, della giornata
scolastica.

Educazione alimentare e mensa scolastica
All’interno del nostro Istituto, l’educazione alimentare riveste un ruolo centrale.
Se la pedagogia democratica ha sempre individuato nella permanenza lunga a
scuola una delle strade maestre per colmare il divario sociale per le fasce
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svantaggiate dei cittadini, il MIUR definisce il tempo mensa come parte
integrante del tempo scuola, in conformità con la sentenza della Corte di
Cassazione n. 20504 del 30 luglio 2019, che stabilisce che la mensa è parte del
progetto formativo ed ha l’intento non solo di educare ad una sana
alimentazione, ma anche di educare alla socializzazione.
In questa prospettiva, dunque, per i modelli didattici che lo prevedono (tempo
pieno e prolungato), la mensa diventa il fulcro un progetto educativo articolato
su più livelli, parte integrante del tempo scuola.
In quanto attività educativa vera e propria, la mensa ha lo scopo di
promuovere stili di vita sani e un consapevole approccio all’alimentazione
anche tra i più piccoli. A questo scopo, la scuola primaria dell’IC Corso Vercelli
ha accolto due diversi progetti che possono però essere considerati come due
aspetti di un più ampio discorso sulla salute e sul consumo consapevole:
- Il progetto latte, in collaborazione con il Comune di Torino e con Habit,
promuove il consumo di latte, latticini e formaggi attraverso la
distribuzione a scuola di prodotti freschi mediante una borsa termica;
- Il progetto Frutta, sempre con il Comune di Torino, prevede la
distribuzione di frutta fresca da consumare a merenda o da portare a
casa.
Oltre all’aspetto nutrizionale, però, è il fattore educativo a rivestire un ruolo
decisivo per la formazione dei bambini, sia sul piano relazionale sia in chiave
ecologica e anti spreco.
La convivenza negli stessi ambienti attrezzati (refettori) e la loro cura, la
socializzazione, l’educazione alimentare, un comportamento corretto, il
rispetto reciproco sono strumenti e valori che si acquisiscono anche durante la
refezione scolastica che è uno degli strumenti fondamentali per educare ad una
corretta alimentazione.
La mensa scolastica ha un ruolo nella formazione di una consapevolezza
ecologica nei bambini. È da apprezzare anche l’attenzione al contenimento del
consumo di plastica, il ritorno ai piatti lavabili, abitudini più ecocompatibili che
è utile imparare fin da bambini. Oltre alla cultura del cibo, infatti, il servizio
mensa permette di esplorare il mondo che ruota intorno all’alimentazione:
dalla piramide alimentare all'impronta ecologica nella produzione e nel
consumo del cibo, dalla commercializzazione agli aspetti geo-climatici e politici
alle valenze culturali e simboliche del cibo
La mensa è un servizio garantito in tutti i plessi della scuola, anche per gli
alunni della scuola dell’infanzia (per questi ultimi con cucina sul posto). Il
servizio è a pagamento con quote stabilite dal Comune di Torino con esoneri
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e/o riduzioni delle quote medesime, in base al reddito (ISEE).

Educazione Civica
Per l’a.s.2021-2022 l’istituzione scolastica definisce, in prima attuazione, il
curricolo di Educazione Civica, tenendo a riferimento le linee guida, indicando
traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici in
coerenza ed eventuale integrazione con le indicazioni nazionali e più
precisamente:
-

Sviluppare le conoscenze e la comprensione delle strutture e dei profili sociali,

-

economici, giuridici, civici e ambientali della società
Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi

-

Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e
sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri

-

Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana

-

Sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’Unione Europea

-

Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale,
sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona

-

Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e
della natura.

Per rispondere a questo quadro di intenti, nel nostro Istituto è nata l’esigenza
di creare un percorso unitario che, pur sviluppando una progettualità nell’ottica
della continuità tra i diversi ordini di scuola, tenga comunque conto delle
peculiarità dei tre ordini di scuola e della realtà dell’utenza e del territorio.
Sono stati pertanto ideati e condivisi quattro progetti che contemplano gli
obiettivi sopra citati.
1) Res Publica, amore mio!
Nella quotidianità di ogni giorno come possiamo agire affinché il bene comune,
di TUTTI, funzioni a dovere? Questo progetto nasce dall’esigenza preminente di
rispondere a questa domanda, pensando al tessuto sociale del nostro territorio:
variegato, multietnico, fatto da persone volenterose, curiose, ma spesso prive di
strumenti e mezzi per essere protagonisti del rinnovamento morale e sociale del
proprio spazio vitale. Nel concreto il progetto prende avvio dal Comune senso
del Rispetto per sé, per gli altri e per l’ambiente circostante.
1) Studenti di oggi, imprenditori di domani
Questo progetto si propone di riflettere sull’educazione finanziaria e sulle
pratiche economiche del mondo su un piano globale e su un piano locale.
1) Cittadinanza digitale
Il progetto si propone di sviluppare le competenze digitali degli alunni, per un
uso consapevole e responsabile del web e delle sue risorse, anche a scopo
didattico.
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1) Ambiente e sostenibilità
Il progetto si propone di sensibilizzare gli alunni e le alunne al tema della tutela
dell’ambiente, attraverso l’approfondimento delle tematiche ambientali, la
progettazione e l’attuazione di buone pratiche per il rispetto dell’ambiente e la
lotta allo spreco delle risorse.

I percorsi proposti saranno attuati nelle tempistiche e modalità stabilite da
ciascun ordine di scuola.
Alla fine dell’anno scolastico saranno previsti momenti di condivisione dei
progetti e dei risultati raggiunti, anche mediante mostre, e momenti di incontro
e condivisione tra alunni, scuola e famiglie.
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CAP 2 - L’OFFERTA FORMATIVA
2.1 FARE SCUOLA ALL’IC CORSO VERCELLI
La nostra scuola, l’I.C. Vercelli, pensa e realizza il proprio progetto educativo e
didattico non in astratto, ma in stretta connessione con il territorio in cui
opera, ponendo i propri studenti al centro di una azione educativa che riguarda
tanto gli aspetti cognitivi, quanto quelli affettivi, relazionali e corporei.
Nella premessa delle Nuove indicazioni per il curricolo per il primo ciclo
d’istruzione 2012, viene esplicitato come il compito della scuola sia quello di
favorire “ il pieno sviluppo della persona umana”.
Il nostro Istituto si pone l’obiettivo di perseguire una educazione al benessere,
attuata principalmente attraverso la personalizzazione e valorizzazione delle
potenzialità dei nostri alunni.
L’azione educativa dell’I.C. Corso Vercelli, pertanto, mira a promuovere lo
sviluppo delle potenzialità di ciascun minore e una crescita armonica che ne
sostenga il successo scolastico e formativo, attraverso
● l’attenzione al benessere psico-fisico e sociale degli alunni in particolare
nelle transizioni tra le diverse fasi e tappe dello sviluppo evolutivo, con
specifico riguardo alla continuità educativa e relazionale
● il sostegno all’autonomia e alla realizzazione di sé
● la partecipazione attiva alla vita della comunità
In questa direzione si muovono, ad esempio, alcune iniziative come
l’attivazione di uno sportello counseling a cura di una psicologa a sostegno di
docenti e famiglie e l’attivazione di progetti quali Provaci ancora Sam!; lo
sportello di ascolto a cura degli educatori del Gruppo Abele, i laboratori di
riflessione promossi dal Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci.
La nostra scuola si impegna a innovare e sostenere un’offerta educativa di
qualità, che sappia rispondere ai bisogni di crescita e condivisione degli
studenti, valorizzandone al contempo le appartenenze culturali presenti
all’interno della nostra comunità. In questa prospettiva, l’I.C Corso Vercelli si
impegna nella costruzione di una rete di alleanze con il territorio e le famiglie
per costruire insieme il successo formativo degli alunni e allo stesso tempo
offrire loro un percorso di crescita che integrato e adeguato ai bisogni specifici
di ciascuno.
Nello svolgere il nostro compito educativo, un ruolo centrale viene affidato
all’innovazione, strumento essenziale per l’adeguamento del ruolo della scuola
alle necessità e alle richieste del mondo attuale. In questa prospettiva, il
nostro Istituto ha sostenuto un considerevole incremento e rinnovamento delle
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sue principali dotazioni tecnologiche sia per fornire agli utenti un servizio
sempre più efficace sia per promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie nella
didattica e nelle relazioni con le famiglie.
L’innovazione la sperimentazione di metodologie, tecniche e strategie didatticoeducative consente al nostro istituto da un lato di rispondere alle sollecitazioni
provenienti da un mondo esterno caratterizzato da cambiamenti tecnologici,
sociali e culturali sempre più rapidi, dall’altro consente di accogliere e dare
risposta alle diverse esigenze cognitive e di competenza che il sostrato
culturalmente eterogeneo della nostra utenza sollecita in modo sempre più
impellente.
Pur nella consapevolezza della sua imprescindibilità e della sua importanza,
l’approccio all'innovazione nell'Istituto deve essere affrontato con la
consapevolezza che le modalità didattiche innovative non devono sostituire le
altre modalità tradizionali, ma devono con esse integrarsi progressivamente,
allo scopo di offrire ambienti e stili di insegnamento e apprendimento
complementari. È opportuno infatti che le modalità cosiddette innovative non
siano forme “episodiche” di didattica, ma diano vita a veri e propri modelli
didattici integrati, riconoscendo e allo stesso tempo promuovendo la
formazione del corpo docente.

2.2 DIDATTICA E INCLUSIONE
L’attenzione al benessere degli alunni, non può prescindere dall’individuazione
di strategie e proposte didattico-formative il più possibile individualizzate e
differenziate che tengano conto dei bisogni educativi e delle specificità dei
singoli alunni. Al fine di garantire a tutti gli studenti la piena realizzazione del
diritto allo studio e del successo formativo, l’IC Corso Vercelli ha elaborato un
Piano Nazionale per l’Inclusione (PAI), presente in allegato. Il PAI inquadra i
bisogni educativi e formativi della scuola e le azioni che si intende attivare per
fornire risposte adeguate.
La programmazione educativa e formativa prevede specifici progetti mirati al
recupero, al sostegno e all'inserimento educativo degli allievi con bisogni
educativi speciali, anche al fine di garantire un adeguato supporto sotto il
profilo assistenziale e specialistico.
All’interno dell’I.C. è attivo un accordo tra città di Torino – Divisione Servizi
Educativi- Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l’Istituzione Scolastica
per l’attuazione dei seguenti progetti:
1- “Scuola dei Compiti” che intende
- offrire agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado un
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sostegno didattico integrato al fine di rafforzare le competenze nelle materie
fondamentali riducendo le insufficienze
- offrire sostegno agli studenti nell’impostazione o nell’affinamento del metodo
di studio
- sperimentare metodi didattici innovativi (per es. l’insegnamento della
matematica attraverso l’utilizzo della piattaforma di apprendimento
cooperativo Moodle e del software di simulazione Maple).
2- “Rete Lapis”
Da anni la nostra scuola aderisce alla rete Lapis, le cui finalità sono la
prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica. I destinatari sono gli
alunni nella fascia di età tra i 14 e i 16 anni, ancora iscritti nella Scuola
Secondaria di 1° Grado, in quanto non hanno ancora conseguito la Licenza
media.
Le scuole che fanno parte del progetto sono:
“Scuola San Carlo”, propone corsi nell’ambito della Falegnameria, Moda e
Acconciatura
“Piazza dei Mestieri”, opera principalmente nel settore della ristorazione (SalaBar)
“Forte Chance”, settore informatico
Utilizzando la modalità del laboratorio didattico e dell’alternanza formativa, si
favorisce il processo di apprendimento interdisciplinare delle conoscenze di
base aggiungendo una valenza orientativa dettata dalla possibilità di provare
con mano il contesto laboratoriale che, in prospettiva dell’anno successivo
(ingresso nella scuola superiore), può diventare una scelta di continuità in un
percorso maggiormente strutturato. All’interno del percorso, i ragazzi hanno
modo di confrontarsi con la realtà professionale e vengono accompagnati dai
formatori del centro e dai propri professori. Tra le finalità principali:
·la diminuzione del rischio di dispersione scolastica attraverso un’azione di
prevenzione
·il pieno inserimento in un ambiente scolastico-formativo orientato alla
personalizzazione del percorso di apprendimento
·il miglioramento del successo formativo (conseguimento del titolo di studio e
continuità formativa)
·favorire l ‘inserimento in un percorso di istruzione e formazione professionale
di qualifica finalizzato al pieno assolvimento del diritto-dovere all’istruzione.
3- Italiano Lingua 2, il progetto intende:
- offrire alle/gli allieve/i sostegno didattico integrato al fine di rafforzare le
competenze nella lingua italiana come lingua seconda
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L’I.C. di Corso Vercelli ha appena rinnovato l’adesione alla rete per
l’inclusione città di Torino e l’UTS-NES, che comprende in rete varie realtà
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scolastiche della città, con l’obiettivo di operare per lo sviluppo della cultura
dell’inclusione, realizzare modalità di spesa efficaci ed efficienti per l’acquisto
di strumenti e tecnologie volte alla realizzazione dell’inclusione degli alunni
con bes (bisogni educativi speciali).
Il documento che contribuisce ad accrescere la consapevolezza dell’intera
comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in
relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante
dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno” è il Piano
Annuale per l’inclusione che si può consultare in allegato.
Composizione del gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLO)
Il
•
•
•
•
•

GLO è nominato e presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto da:
docenti incaricati su posto curricolare
docenti incaricati su posto di sostegno
personale ATA (eventuale)
specialisti dell’ASL territoriale
un rappresentante dell’Ente territoriale competente.

In sede di redazione e attuazione del Piano per l’Inclusione, il GLI si avvale
della consulenza e del supporto dei genitori ed eventualmente del contributo
dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente
rappresentative nell’inclusione scolastica a livello territoriale.
Il GLI ha il compito di:
• supportare il Collegio dei docenti nella definizione e nella realizzazione del
Piano per l’Inclusione
• supportare i docenti dei Consigli di classe nell’attuazione dei PEI
• collaborare con il GIT per la realizzazione del Piano per l’Inclusione e del
PEI.
Nella didattica, l’inclusione si realizza anche attraverso l’innovazione e la
sperimentazione di metodologie ispirate ad approcci educativo-didattici volti
allo sviluppo di competenze, strategie e abilità di soluzione di problemi
(problem solving) in un contesto reale, quali ad esempio:
•

soluzioni di "situazioni-problema"

•

implementazione dell’uso di strumenti tecnologici

•

autonomia e autoregolazione dell’apprendimento

•

potenziamento dell’insegnamento delle lingue straniere con la metodologia CLIL.

Una particolare attenzione viene rivolta anche alle metodologie che prevedono
uno spiccato impianto di tipo pratico e laboratoriale che sollecitano i diversi
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stili di apprendimento degli alunni, permettendo così a ciascuno una più
consapevole espressione delle proprie modalità di apprendimento, come ad
esempio i laboratori di didattica potenziata, che favoriscono l'inclusione degli
alunni con bisogni educativi speciali e la prevenzione della dispersione
scolastica o l’approccio esperienziale che, oltre ad alzare il livello di
coinvolgimento, favorisce lo sviluppo di competenze trasversali.
Centrali sono anche le metodologie collaborative, quelle cioè volte allo
sviluppo delle competenze relazionali, sociali e comunicative, quali ad
esempio:
• Peer education
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprendimento cooperativo
Flipped classroom (la classe capovolta)
Learning by doing e apprendimento situato
Ludodidattica)
Role play
Questioning
SQ3R (Survey, Questions, Read, Recite/Recall, Reviex)
Inquiry Based Science Education (IBSE) o Inquiry Based Learning (IBL)
coding e pensiero computazionale
tecnologia al servizio della didattica: metodo BYOD (bring your own
device)

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)
La scuola ispira i suoi interventi educativo-didattici al principio generale di
assicurare il successo formativo a tutti gli alunni, valorizzando le diversità e
promuovendo le potenzialità di ciascuno. Relativamente alla disabilità
(certificata ai sensi della L. 104/92):
• Prima dell’inizio delle lezioni e nel primo periodo dell’anno scolastico:
Analisi della situazione iniziale, attraverso l‘acquisizione e presa visione
della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell‘allievo
• Avvio dell’osservazione sistematica e, per gli alunni delle prime classi,
redazione di questionari finalizzati all’acquisizione di informazioni funzionali
ad una migliore conoscenza dell’allievo e ad un positivo inserimento nel
nuovo contesto scolastico (questionario di primo colloquio con i genitori e
questionario di colloquio con il docente di sostegno della scuola secondaria
di I grado)
• Analisi
delle potenzialità dell‘alunno, con particolare attenzione
all‘individuazione dei punti di forza piuttosto che alla stigmatizzazione dei
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punti di debolezza
•

•

Strutturazione in maniera sistematica e prospettica del percorso dell‘allievo
mediante raccordo organico rispettivamente con la scuola secondaria di
primo grado e con la scuola secondaria di secondo grado per gli alunni in
uscita
Elaborazione e approvazione del PEI da parte del GLO (gruppo di lavoro
operativo). Nel PEI vengono individuati gli obiettivi educativi e didattici, gli
strumenti e le strategie per realizzare un ambiente di apprendimento
adeguato nelle dimensioni della relazione, socializzazione, comunicazione,
interazione, orientamento e autonomia. Sono ugualmente esplicitati nel PEI
le modalità di verifica e i criteri di valutazione degli alunni con disabilità.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il PEI è elaborato e approvato dal GLO, Gruppo di Lavoro Operativo per
l’inclusione scolastica, i cui componenti sono:
- tutti i docenti della classe in cui è iscritto l’alunno con disabilità presieduti
dal DS o da un suo delegato
- i genitori dell’alunno con disabilità
- lo studente con disabilità
- le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’Istituzione scolastica,
che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità
- l’unità di autovalutazione multidisciplinare, nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale.
Il GLO, fra i compiti che gli sono attribuiti, è chiamato a formulare una
proposta di ore di sostegno e di ogni altra misura di sostegno ritenute
essenziali ai fini dell’inclusione, facendo riferimento al
Profilo
di
Funzionamento, con l’intento di verificare il processo inclusivo.

2.3

ALFABETIZZAZIONE E INTERCULTURA

Promuovere il passaggio dal multiculturalismo all’intercultura è per la nostra
scuola un obiettivo essenziale, la cui finalità è la costruzione di una comunità
più coesa e con un maggiore senso di appartenenza.
Barriera di Milano è infatti un quartiere caratterizzato dalla presenza di una
molteplicità di comunità di differenti origini etnico-geografiche, le quali, ognuna
con le proprie specificità, danno vita ad un tessuto sociale altamente
eterogeneo e variegato dal punto di vista linguistico e culturale. Rispetto alla
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scuola, la presenza di alunni di diversa origine, per lo più plurilingui e con
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capacità, competenze ed attitudini diversificate all’interno dello stesso gruppoclasse dà vita a contesti educativi ricchi e stimolanti in cui tutti i discenti
possono sviluppare le loro potenzialità e acquisire competenze di cittadinanza,
grazie all’interazione con compagni diversi per origine, stili di apprendimento,
comportamenti relazionali. In questa prospettiva, il multiculturalismo di
Barriera di Milano, rappresenta una delle più complesse sfide educative poste
dal territorio alla nostra scuola, in quanto spazio legittimo e sicuro di
costruzione di significati condivisi e di pratiche di convivenza.
Poiché una parte degli alunni di diversa origine e/o non italofoni presenti nella
nostra scuola è di recente arrivo in Italia, l’apprendimento della lingua italiana
diventa una condizione imprescindibile tanto per il loro successo scolastico,
quanto per la loro possibilità di instaurare relazioni significative con i pari. Per
questo, è necessario predisporre per loro percorsi di accoglienza culturale e
acquisizione della lingua italiana che li accompagnino nel percorso di
costruzione di un nuovo senso di apparenza sia nella società in generale sia
nella scuola.
In conformità con il DPR n.394/99 che prevede per gli alunni non italiani
l’adattamento dei curricoli disciplinari in piani di lavoro personalizzati e specifici
interventi individualizzati o in piccolo gruppo di italiano come lingua seconda in
orario scolastico o extra-scolastico, accedendo a risorse esterne o interne, nel
nostro istituto gli interventi didattici per gli alunni plurilingue e/o non parlanti
italiano prevedono la realizzazione di percorsi specifici di italiano Lingua 2.
Inoltre, in accordo con quanto contenuto nella normativa nazionale e le Linee
guida per l’accoglienza degli alunni stranieri, per gli alunni NAI e/o alunni con
uno svantaggio linguistico (immigrati da più tempo o nati in Italia) con
particolari bisogni linguistici e di apprendimento, il consiglio di classe
predispone un PDP (Piano Didattico Personalizzato) Direttiva ministeriale sui
bisogni educativi speciali del 27 dicembre 2012). La durata dell'adozione del
PDP varia in base ai progressi dell’alunno/a, anche se si può ipotizzare una
durata di almeno due anni.
Il PDP costituisce il punto di riferimento essenziale per valorizzare le
conoscenze pregresse dell’alunno/a e per la sua valutazione.
Attraverso questo strumento i docenti possono definire un percorso di studi più
flessibile mediante l’applicazione di uno o più dei seguenti criteri:
1. l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana
2. la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (nel 1º quadrimestre),
da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali. In
sostituzione dello studio delle suddette discipline verranno predisposte attività
di alfabetizzazione o consolidamento linguistico
3. la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline
4. la sostituzione della seconda lingua straniera con l’insegnamento dell’italiano
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L2 (l’art.5, co.10 del D.P.R. n.89/2009 prevede che le due ore settimanali
destinate all’insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola
secondaria di primo grado possano essere “utilizzate anche per potenziare
l’insegnamento della lingua italiana per gli alunni di origine estera non in
possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua
italiana”).
L’esonero dallo studio della seconda lingua straniera lascia sempre aperta però
la possibilità per l’alunno/a di essere ammesso/a alla classe successiva con
frequenza della seconda lingua straniera nel caso in cui lo studente, al termine
del primo anno, abbia conseguito una adeguata conoscenza e competenza
della lingua italiana.
La stesura del PDP è temporanea e non risulta più necessaria nel momento in
cui l’allievo/a è in grado di seguire autonomamente gran parte delle attività e
di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari della classe d’inserimento.
All’interno della nostra scuola, la presenza di alunni di origine non italiana
riguarda prevalentemente ragazzi di seconda generazione, le cui famiglie
provengono da circa 15 diversi paesi europei ed extraeuropei. Le comunità più
numerose attualmente provengono da: Romania, Marocco, Egitto, Nigeria,
Cina. La maggior parte di loro è plurilingue e ha frequentato l’intero ciclo
scolastico della primaria o almeno tre anni in Italia. All’interno di questo
mosaico culturale, è essenziale che gli alunni non italofoni possano superare le
eventuali difficoltà legate al plurilinguismo e realizzare i propri percorsi
formativi con successo. L’intervento della scuola mirerà per loro tanto ad offrire
delle opportunità di consolidamento dei linguaggi disciplinari, quanto al
consolidamento nella produzione e decodifica di testi verbali e non verbali,
prevedendo percorsi di supporto scolastico e attività di recupero in orario
extra-scolastico e laboratori di metodo di studio e lingua per lo studio.
Parimenti, in alcuni momenti della vita scolastica, le classi si aprono per
formare nuovi gruppi di livello, per il rinforzo, il consolidamento o il
potenziamento di specifiche competenze.

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE IN ALFABETIZZAZIONE
Per gli alunni di origine non italiana nuovi iscritti, la valutazione può essere
posticipata dal primo quadrimestre al secondo. Nel primo quadrimestre si
potranno comunque valutare la partecipazione e l’impegno e il raggiungimento
di obiettivi minimi stabiliti in relazione ai progressi evidenziati o per le
discipline il cui apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana (ad
esempio, educazione musicale, educazione artistica, educazione fisica). Si
potranno inoltre valutare i progressi relativamente ai nuclei fondanti delle
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discipline stesse.
L’attività di alfabetizzazione, che potrà essere declinata anche su contenuti
disciplinari, sarà oggetto di verifiche orali e scritte predisposte dal docente del
corso di alfabetizzazione e/o concordate con l’insegnante curricolare.
D’altra parte, il lavoro svolto dall’alunno nei corsi di alfabetizzazione o di
sostegno linguistico (Italiano/L2), diventa parte integrante della valutazione di
italiano o anche di altre discipline, fermo restando tuttavia che essa è da
intendersi sempre a carattere formativo, tenendo conto degli attuali
orientamenti della glottolinguistica e della pedagogia interculturale e facendo,
inoltre, riferimento alle indicazioni espresse dal MIUR in Linee Guida per
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, C.M. n.24 del 01/03/2006.
Per quanto riguarda gli esami, le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione
degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014, ricordano che “la normativa
d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti
stranieri, ma la Commissione d’esame terrà in debita considerazione le
specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi
Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico
Personalizzato.
Le prove scritte e orali per l’allievo di origine non italiana si configurano come
prove in L2, pertanto è opportuno:
2) facilitare l’elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte
(immagini, schemi, domande guida) che orali
3) consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario
bilingue
4) concordare per il colloquio argomenti pianificati in anticipo.
La dimensione interculturale nel nostro Istituto si propone la finalità di favorire
la crescita di stili di apprendimento interculturali, sorretti da una solida
pedagogia che assuma il riconoscimento della diversità come parte integrante
dei processi di apprendimento che definiscono la crescita e la formazione dei
nostri allievi e delle nostre allieve. Il nostro Istituto raccoglie così la sfida
dell’internazionalizzazione del proprio sistema educativo e lo declina nelle sue
diverse accezioni, in termini di progetti e scambi, perché comprende la
necessità di promuovere e disseminare negli studenti una reale apertura al
mondo, che possa permettere la loro piena realizzazione come persone, come
cittadini, come futuri soggetti lavoratori in una dimensione globale.
Nel perseguire tali obiettivi educativi, linguistici e culturali, la scuola promuove
un dialogo costante con le famiglie, che ha lo scopo di consolidare una rete di
collaborazione e creare percorsi formativi condivisi per il benessere e il
successo scolastico degli alunni. A tal fine, l’I.C. Corso Vercelli collabora anche
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con il Servizio Inclusione del Comune di Torino e con altre associazioni di
mediazione culturale che operano sul territorio, come Mamre e Save the
Children.

2.4 ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO
La continuità del processo educativo e didattico tra i vari ordini di scuola è un
aspetto rilevante all’interno dell’I.C. Corso Vercelli. Il passaggio, da un ordine
di scuola a quello successivo, rappresenta nella vita degli alunni e delle alunne,
un momento cruciale e impegnativo del percorso di apprendimento e di
crescita: si lascia un ambiente noto e familiare, per inserirsi in un contesto
nuovo, dove si stringeranno nuovi legami affettivi, dove si svolgeranno compiti
e si assumeranno responsabilità crescenti. Per valorizzare questi momenti di
transizione, l’I.C. Corso Vercelli si è organizzato in modo da creare tutte quelle
condizioni necessarie per favorire l’inserimento degli alunni/e nell’ordine di
scuola successivo, individuando una Funzione strumentale dedicata
all’accoglienza/continuità per gli alunni/e in entrata e una specificamente
dedicata all’orientamento per quelli in uscita. Ha, inoltre, istituito una
Commissione Curricolo Verticale, con il compito di elaborare proposte
progettuali e attività, volte a garantire la continuità tra i diversi ordini di
scuola.
La continuità tra i diversi gradi scolastici viene assicurata attraverso:
1. l’uso condiviso di strutture e servizi scolastici, quali aule dedicate,
laboratori, cortili, etc
2. l’organizzazione di attività di accoglienza e di orientamento nei passaggi
di grado promosse e coordinate da funzioni strumentali dedicate
3. Il passaggio di informazioni sulla didattica e sui contenuti trasversali tra i
docenti dei diversi ordini
4. il passaggio di informazioni sulla storia di ciascun alunno (relazione
alunni-problema, diagnosi funzionale, documento di valutazione, bisogni
speciali)
5. programmazione di attività cosiddette verticali, che coinvolgono cioè
alunni della scuola materna, primaria e secondaria, quali ad esempio: il
giornalino di Istituto, progetto musicale, educazione alla salute, progetto
educazione civica, ecc.
6. l’elaborazione di un curricolo verticale che ha individuato ed elaborato
strumenti e strategie per garantire una continuità educativa che
caratterizzi tutti i suoi ordini attraverso un percorso il più possibile
omogeneo, sviluppando il concetto di "scuola verticalizzata".
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Il Curricolo, progetto pedagogico di ogni istituzione scolastica, trova la sua
formalizzazione nel PTOF, con finalità di garantire il successo formativo di ogni
alunno/a, tenuto conto delle situazioni di partenza, dei bisogni educativi e delle
finalità generali del sistema di istruzione.
Il Curricolo, che si sviluppa dai campi di esperienza (Infanzia), dagli ambiti
disciplinari (Primaria) e dalle discipline (Scuola Secondaria di I grado), prevede
per ciascuna area un nucleo fondante dei saperi e dei traguardi di competenza
da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico. Per garantire la verticalità
tra i vari ordini di scuola, gli obiettivi di apprendimento strategici sono definiti
al termine della Scuola dell’Infanzia, del quinto anno della Scuola Primaria ed
al termine del terzo anno della Scuola Secondaria di I grado. I saperi essenziali
delle discipline si integrano alle competenze trasversali di educazione civica,
finalizzando l’azione educativa della scuola alla formazione integrale e
consapevole del cittadino, in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in
contesti reali. L’Istituto oltre alle ordinarie attività di orientamento in uscita, la
cui coordinazione è affidata ad una specifica Funzione Strumentale, ha
stipulato convenzioni con Scuole Tecniche San Carlo e aderisce a progetti come
Lapis e La piazza dei Mestieri, che hanno lo scopo di fornire una adeguata
formazione culturale e professionale ai giovani in uscita dalle scuole
dell’obbligo e in cerca di prima occupazione attraverso una formazione capace
di rispondere alle richieste del mondo produttivo dell’industria, del commercio,
dell’artigianato, delle arti, dei mestieri e dei servizi.

2.5 LA SCUOLA E IL TERRITORIO
Nel contesto multietnico del quartiere Barriera di Milano, la scuola, intesa come
luogo della formazione e dell’educazione del cittadino del domani, svolge un
ruolo cruciale e deve saper esprimere con competenza proattiva le proprie
finalità educative, nell’ottica di una azione educativa volta alla costruzione di
una comunità coesa e interculturale. A questo scopo, l’IC Corso Vercelli ha
intessuto un fitto dialogo con le altre agenzie formative che operano sul nostro
territorio proprio allo scopo di offrire un progetto educativo articolato e allo
stesso tempo coordinato sul piano locale, regionale, nazionale e internazionale.
Dal punto di vista delle reti locali e nazionali, le diverse agenzie e associazioni
educative con cui il nostro Istituto collabora concorrono a rendere l’offerta
formativa flessibile e capace di rispondere positivamente alle richieste e ai
bisogni che il tessuto sociale esprime, mentre rispetto al contesto
internazionale, l’IC Corso Vercelli sostiene scelte educative finalizzate alla
valorizzazione delle diversità e delle competenze europee aprendosi al mondo e
alle altre realtà attraverso progetti di ampio respiro che coinvolgono le
31

dimensioni interculturali della formazione e della didattica.
L'Istituto si apre pertanto a un servizio educativo che promuove occasioni di
arricchimento dell’offerta formativa ispirate alle moderne metodologie
didattiche e si impegna a diffondere modelli di apprendimento innovativi legati
anche all’uso delle TIC e dei nuovi linguaggi.
D’altra parte, il nostro Istituto si configura come uno luogo di interazione in
cui, attraverso una progressiva permeabilizzazione delle culture, è possibile
creare un senso maggior senso di appartenenza alla comunità: i temi delle
origini, delle identità e della fiducia nel rapporto con le famiglie degli alunni
sono infatti centrali per l’I.C. Corso Vercelli, che si configura come uno spazio
istituzionale di convivenza, punto di riferimento per la costruzione di reti di
collaborazione formalizzata sia per il territorio sia per le famiglie che in esso
vivono.
Il sentiero scelto dall’IC Corso Vercelli è, dunque, quello della co-progettazione
e dell'ascolto attivo, che, in continuità con il progetto NOE, promuove la
costruzione di tavoli di lavoro tematici e attività di lotta alla povertà educativa
e relazionale. Per coinvolgere progressivamente, oltre alle organizzazioni già
attive nella scuola, anche i genitori e gli abitanti del quartiere, l’IC Corso
Vercelli ha iniziato un dialogo con l’Associazione Acca APS, nella prospettiva di
una eventuale adesione alla rete Scuola Aperte, che promuove il
riconoscimento e la crescita delle competenze delle persone rispetto ad ambiti
quali le competenze digitali per la cittadinanza e la mediazione interculturale.
Con l’obiettivo di promuovere una didattica inclusiva e proponendosi come
centro di promozione culturale, sociale e civile nel territorio, per l’A.S. 20212022 sono attive le seguenti collaborazioni:

-

Fuoriclasse (Save the Children)

La nostra è una “Scuola Fuoriclasse” ormai da anni: siamo parte integrante e
promotrice di un progetto che mira a contrastare la dispersione scolastica e la
povertà educativa attraverso interventi che mirano allo sviluppo armonico
della comunità educante, al coinvolgimento attivo degli studenti e al
miglioramento degli ambienti scolastici attraverso l’azione su studenti, docenti
e genitori. In collaborazione con gli operatori di CISV, si aprono spazi di
dialogo tra rappresentanze di studenti e docenti per confrontarsi sul tema del
benessere scolastico e individuare soluzioni condivise per il miglioramento
della scuola.
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Liberi di crescere (Gruppo Abele)

Si tratta di un progetto quadriennale che permette alla scuola di elaborare e
monitorare percorsi per contrastare la povertà educativa, rimettendo al centro
la scuola come luogo di crescita e presa di consapevolezza. In collaborazione
con le associazioni Libera e Gruppo Abele, studenti, docenti e operatori
dell’educazione creano momenti di confronto ed elaborano proposte di
intervento attivo su questioni legate al benessere scolastico, sia in ambito
relazionale che in campo pratico, anche agendo sul contesto strutturale e
urbano della scuola.

-

Mamre

L’associazione MAMRE si occupa di salute mentale in contesti multiculturali, di
consulenze e mediazioni culturali e collabora da anni con la nostra scuola.
Mamre offre un servizio per chi soffre di problemi psicologici, di ansia, di
gestione dell’isolamento, di solitudine, e /o di timori per sé o per i propri
familiari, mettendo a disposizione mediatori culturali per almeno 10 lingue
differenti.

-

Doposcuola: Asai - Il Passo – Social Point

Le diverse associazioni del territorio che offrono, assieme a tutta una serie di
servizi per il territorio, progetti pomeridiani di accompagnamento allo studio,
sono al lavoro tutto l’anno, anche in estate, anche online – finché la situazione
sanitaria lo richiederà.
- Italiano L2 a scuola
In collaborazione con l’Università degli studi di Torino e il Servizio Inclusione
del Comune di Torino, il progetto Italiano L2 mira all’accoglienza degli alunni
di recente arrivo o neo arrivati nel nostro paese e all’apprendimento della
lingua italiana e delle modalità comunicative, relazionali e culturali della vita in
Italia attraverso una didattica laboratoriale incentrata sull'apprendimento della
lingua in situazione. Il progetto ambisce ad incoraggiare la progettualità futura
del ragazzo, accompagnandone il percorso scolastico e formativo.

- Italiano per studiare - Specchio dei tempi (ASAI)
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Per gli allievi di origine estera, anche quelli che a parlare italiano se la cavano
benissimo, la lettura e la comprensione dei libri di testo scolastici possono
essere un ostacolo rilevante. Un ostacolo che può rallentare il progresso in
classe e diminuire le opportunità di successo scolastico di questi ragazzi; molti
dei quali avrebbero, invece, motivazioni e impegno adeguati a ottenere
risultati tali da aprire loro la possibilità di un proseguimento nelle scuole
superiori coerente con le loro capacità.

- Progetto di Sportello teatrale (Ass. Eufemia)
La pandemia da Covid 19 ha acuito maggiormente le disuguaglianze, portando
al peggioramento delle condizioni dei soggetti più fragili e nuove fasce di
popolazione hanno dovuto far fronte a povertà emergenti. Il tema
dell'insicurezza alimentare è diventato ancora più evidente: attraverso lo
studio sul corpo e sul linguaggio espressivo, il teatro offre un contributo per
accrescere le competenze di resilienza degli alunni e delle loro famiglie

- Piantala lì
Un progetto di formazione per insegnanti, volto all’elaborazione di attività
alternative- sostitutive alle sanzioni disciplinari dell’allontanamento dalla
scuola (sospensioni) e di attenzione alle vittime. Tale progetto è partito anche
solo per situazioni che riguardino alcuni studenti con l’obiettivo, nel caso di
riscontri positivi al termine dell’anno scolastico, di inserire questa modalità
all’interno del Regolamento d’Istituto. L’Associazione ASAI mette a
disposizione la presenza e l’esperienza maturata in questi anni dai tutor dei
ragazzi autori
di reato seguiti nei percorsi educativi di Giustizia riparativa, per la cocostruzione di brevi percorsi educativi in alternativa all’allontanamento da
scuola, la valutazione del percorso attuato ed eventuali incontri vittima –
autore nei casi di conflitti tra pari ed atti di bullismo- cyberbullismo. Saranno
possibili percorsi all’interno della scuola in orario scolastico o extra-scolastico,
come anche all’esterno della scuola, in orario extra-scolastico, presso una
delle sedi ASAI o altre individuate insieme.
-

RETE Miré - Musica In Rete

La Rete Miré riunisce le scuole con Indirizzo Musicale della Provincia di Torino.
La Scuola Capofila è l'Istituto Comprensivo Venaria 1 con a capo il Dirigente
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Scolastico prof. Ugo Mander. L'Istituto Comprensivo Corso Vercelli, come
membro della rete MiRÉ, permette ai migliori allievi selezionati di terza media
di far parte dell’orchestra interscolastica OMT-Miré.
Per i migliori alunni delle seconde sempre dell’indirizzo musicale si apre invece
la possibilità di collaborare con orchestra Futura, in compagnia degli studenti di
Prima del Liceo Musicale Cavour di Torino.
Nel corso dell’anno sono previsti concerti, a cui ci si prepara tramite prove a
sezione e di insieme, nelle quali sono coinvolti i docenti dell'Indirizzo Musicale
sia nella preparazione degli alunni che nell’organizzazione dei vari
appuntamenti.
La Rete, inoltre, organizza corsi di formazione per il personale docente,
rassegne musicali, concerti, incontri con musicisti, anche in collaborazione con
istituzioni scolastiche e non: Conservatorio, Università, Licei Musicali, Enti
locali, MIUR, Associazioni ecc.

- Noe (Nuovi Orizzonti Educativi) - Una Comunità che educa
Promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, il progetto ridisegna una
nuova città con al centro la comunità: dai più piccoli agli adolescenti, passando
attraverso scuola e famiglia. Una scuola aperta e connessa dove sperimentare
nuovi orizzonti educativi, attivare energie e favorire partecipazione. Insieme.
33 realtà del territorio, scuole, biblioteche, centri religiosi, associazioni a vario
titolo operanti sul territorio, lavorano strettamente insieme per i 3 anni di
progetto. Un patto educativo più ampio e complesso, insieme alla Città di
Torino, la Circoscrizione 6 e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, con
l’obiettivo di costruire una comunità educante coesa e consapevole, che
ascolta, dialoga e costruisce percorsi educativi che sappiano rispondere ai
diversi bisogni, mettere al centro le famiglie, sostenere la genitorialità, offrire
spazi di gioco e scoperta anche per i più piccoli e creare “ponti” tra famiglie,
abitanti e culture diverse.

- Provaci ancora Sam!
Il progetto che ha scopo principale di promuovere il benessere a scuola come
condizione per il successo formativo sia nel passaggio dalla scuola primaria alla
scuola secondaria di primo grado sia all’interno dello stesso ordine di scuola, si
struttura intorno all’analisi dei bisogni delle classi coinvolte allo scopo di aiutare
i ragazzi nell’organizzazione dello studio e nel recupero degli apprendimenti.
Attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modalità di apprendimento,
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inoltre, le attività proposte intervengono nell’area del rafforzamento del senso
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di appartenenza, della socializzazione all’interno del gruppo classe, del
rafforzamento dell’autostima degli alunni per raggiungere un loro pieno e
positivo inserimento nel mondo della scuola.

- “Futuro a colori. L’ambiente che sogniamo”
L’Associazione TRICICLO mediante laboratori didattici, indirizzati alle classi
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, che uniscono la manipolazione
di materiali poveri all’apprendimento sui temi di carattere ambientale, ci
propone un progetto, condotto da educatrici ed educatori professionali.
Durante gli incontri verrà realizzato un libretto artigianale con tecniche di
editoria e rilegatura a mano ispirate ai “cartoneros” argentini. Per la scuola
dell’infanzia (quattro e cinque anni) e il primo ciclo della scuola primaria, i
bambini e le bambine coloreranno le pagine di un fumetto dedicato al tema
della carta, al suo valore e all’importanza di non sprecarla, perché preziosa.
All’apprendimento dei contenuti, personalizzati in relazione all’età, sarà
affiancata l’attività di manipolazione con la realizzazione e pittura delle
copertine in cartone di recupero e la rilegatura artigianale per ottenere il
prodotto finito. Al termine dei laboratori con le classi, sarà organizzato un
laboratorio per le famiglie.
•

Io leggo perché: doniamo un libro alle scuole

Progetto a cui ha aderito la scuola dell’infanzia Perrault. “Ripartire dai libri” è
un messaggio centrale per il momento storico in cui stiamo vivendo. L’obiettivo
primario è l’incremento delle biblioteche scolastiche, attraverso il
coinvolgimento delle famiglie. Le scuole si accreditano ad una libreria dove i
genitori possono acquistare dei libri che verranno donati alle scuole medesime.
In tal modo le librerie collaborano all’arricchimento delle biblioteche
scolastiche.

- Certificazioni linguistiche:
Percorso di preparazione degli alunni alle Certificazioni della lingua inglese,
francese e tedesca per i Livelli A1 e A2/B1 fissati dal CEFR . Il livello per la
fascia d’età che ricoprono i nostri alunni sarà A1 per le classi prime di lingua
inglese e per la lingua tedesca e A2/B1 per la lingua inglese e francese. È
previsto il potenziamento della lingua inglese, francese e tedesca con
maggiore sviluppo delle abilità audio - orali e delle competenze comunicative
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di ascolto, comprensione e produzione. In una seconda fase si cureranno
maggiormente le capacità di comprensione e produzione scritta.

- Un patentino consapevole (ECDL)
All’interno delle attività di ampliamento educativo, facendo seguito all’avviso
39 del 14.05.2021 “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, la
scuola ha aderito nel mese di maggio 2021 al progetto di certificazione delle
competenze informatiche attraverso il patentino ECDL (base), preparando gli
allievi e le allieve agli esami necessari e provvedendo all’acquisto delle
connesse skill cards e a lezioni tenute da un ente del terzo settore di cui si è
in possesso di lettera di intenti.

- Riconnessioni – Educazione al futuro
Si tratta di un progetto della Compagnia di San Paolo è realizzato da
Fondazione per la Scuola; ha origine in Piemonte, ma è integrato nelle linee di
sviluppo del Piano Nazionale Scuola Digitale e condiviso con l’Ufficio Scolastico
Regionale Piemonte (USR) e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca (MIUR), che ha l’obiettivo comune di rendere la scuola snodo centrale
della trasformazione sociale costruendo una solida comunità con tutti i soggetti
coinvolti ( dirigenti scolastici, docenti, studenti e genitori) per promuovere una
scuola innovativa, inclusiva e creativa, attraverso un processo di innovazione
tecnologica, organizzativa e didattica. Grazie a un accordo con Open Fiber,
Riconnessioni sostiene un processo di innovazione caratterizzato da
connessione in fibra ottica e rete veloce e neutrale e promuove il
miglioramento dell’infrastruttura di connessione interna agli edifici scolastici,
agendo anche sull’incremento dell’efficienza nella gestione amministrativa e
l’efficacia dell’insegnamento allo scopo di sostenere le scuole nella
trasformazione digitale e nella gestione del cambiamento organizzativo. D’altra
parte, Riconnessioni mira ad attivare un grande movimento di insegnanti,
genitori, studenti sul futuro dell’insegnamento. Il cuore del progetto è
promuovere idee e pratiche innovative coinvolgendo tutto il mondo della scuola
e la sua comunità di riferimento attraverso un percorso di formazione continua
in cui le tecnologie non sono il fine, ma il mezzo per migliorare l'insegnamento
curricolare.

- Dig4future
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Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea che mira a migliorare le
competenze digitali dei giovani digitalmente esclusi, di età compresa tra gli 11
e i 14 anni, che vivono in contesti svantaggiati di aree urbane/rurali in Italia,
Bulgaria, Romania e Grecia. e si basa sul framework delle competenze digitali
stabilito dall’Unione Europea (DigComp2.1).
Le finalità che intende promuovere sono l'uso disinvolto, critico e responsabile
delle tecnologie digitali per l'apprendimento, il lavoro e la partecipazione alla
società, da raggiungere attraverso la formazione di insegnanti ed educatori e la
co-creazione di strumenti e percorsi educativi che rispondano alle esigenze
inclusive di sviluppo nelle aree svantaggiate.

- Progetto Mus-e
Si tratta di un percorso laboratoriale artistico triennale e gratuito che
accompagna il bambino alla scoperta di sé e dell’altro attraverso la
sperimentazione ed esplorazione di diverse discipline artistiche, generando
spazi di inclusione e valorizzazione fra i compagni di classe e gli insegnanti.
I laboratori si tengono una volta a settimana, da ottobre a maggio. Tra le
discipline sperimentate dai bambini ci sono: la musica, il canto, il teatro, la
danza, le arti circensi, le arti visive.

- La scuola dei compiti (Città di Torino – Università di Torino)
Scuola dei Compiti è un Progetto della Città di Torino, realizzato in
collaborazione con l'Università di Torino, inserito nel piano delle azioni volte
alla lotta contro la dispersione scolastica e la promozione del successo
formativo. Il Progetto mira a fornire sostegno nell'apprendimento dell'italiano,
della matematica, delle lingue straniere e delle discipline scientifiche mediante
attività di recupero pomeridiano rivolte a gruppi ristretti di alunni in difficoltà,
tenute da studenti universitari selezionati e formati dall'Università.

- Sottodiciotto
Il progetto in collaborazione con le Biblioteche Civiche dà agli studenti la
possibilità di misurarsi con il linguaggio cinematografico e offrire un’occasione
di approfondimento, confronto e incontro per gli studenti, ma anche per i loro
insegnanti, che attraverso il cinema possono riflettere e dibattere su importanti
tematiche e al contempo sperimentare le possibilità espressive che il
linguaggio audiovisivo offre, affinché il testo filmico si confermi uno strumento
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di riflessione e di crescita collettiva, nonché una fondamentale opportunità per
sviluppare uno sguardo critico sulla società contemporanea.

- Piazza dei Mestieri
Sempre più spesso ci confrontiamo con giovani che vorrebbero lasciare
precocemente la scuola, che hanno collezionato più insuccessi, che hanno
difficoltà ad imparare o che imparano più lentamente di altri, che hanno avuto
una vita scolastica segnata da problemi personali e sociali e che spesso non
hanno interesse a riscoprire il desiderio di imparare.
L’agenzia formativa offre una serie di progetti rivolti a centinaia di ragazzi
provenienti da una ampia rete di collaborazione con le scuole del territorio.
Sono attività volte al miglioramento del rendimento scolastico dei giovani,
attraverso azioni ed interventi di prevenzione delle varie forme di dispersione
scolastica, mediante attività di approfondimento e di ampliamento delle
conoscenze e del sapere.
Sono attivi percorsi flessibili di sostegno e di appoggio alle attività scolastiche,
in stretto raccordo con la scuola frequentata dal ragazzo, partendo dalle
esigenze della singola persona ed utilizzando metodologie di apprendimento
diversificate.
I percorsi si svolgono sia al mattino, a complemento del lavoro scolastico
nell’istituto di origine, sia al pomeriggio; esistono varie tipologie di Progetto
per cui I ragazzi possono sperimentare direttamente le più diverse aree
produttive e commerciali, dalla panificazione alla sala bar alla meccanica
all’informatica, fino ai servizi alla persona ecc. Ecc. Il tutto sotto la supervision
di insegnanti qualificati che garantiranno il nesso con le istituzioni scolastiche
del territorio e con le famiglie.

- LA SCUOLA IN MOVIMENTO!
Nell’Istituto è tradizione promuovere attività di gioco/sport e di movimento in
collaborazione con le Associazioni e le Società Sportive presenti nel territorio per
dare a tutti gli alunni pari opportunità di esperienze fisico-motorie, per migliorare le
relazioni interpersonali e per promuovere lo sviluppo integrale della persona. Il
progetto ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e autonomia corporea degli
allievi e delle allieve e di promuovere la conoscenza e la fruizione di risorse del
territorio legate alle attività sportive. In particolare sono attivi i seguenti progetti:
- “Racchette di Classe”, validato dal Ministero dell’Istruzione e supportato
Federazione Italiana Tennis dall’Assessorato allo Sport della Regione Piemonte,
dall’amministrazione della Città di Torino, dal CIP e FISDIR Piemonte, rientra nel
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Piano pluriennale di orientamento sportivo e promozione del Tennis nelle scuole
del I ciclo del Piemonte, in occasione dell’avvicinamento alle “Nitto ATP Finals” e
“Coppa Davis”. Il progetto “Racchette in Classe” prevede azioni specifiche per
promuovere la continuità tra l’educazione del corpo attraverso il movimento, il
gioco e l’orientamento alla pratica sportiva del Tennis e azioni complementari,
mirate al supporto della didattica e alla formazione.
- Non solo sci: il progetto promuove l’avvicinamento degli alunni e delle alunne
allo sci e alla conoscenza del patrimonio culturale legato alla montagna con un
programma di 4 pomeriggi in montagna con maestri di sci.
- Sport per le scuole, in collaborazione con
promuovere diverse attività e discipline sportive.

il Comune di Torino, per

- Scuola attiva junior, progetto nazionale che promuove discipline e attività
sportive nelle scuole.

2.6 PROGETTI DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
L’ampliamento dell’offerta formativa della nostra scuola si basa su progetti che
hanno diversa origine: una progettualità che ha una genesi per così dire
interna, che comprende cioè tutti i progetti che obbligatoriamente nascono
dalla proposta dei docenti interni all’Istituto e sono finanziati dal FIS; e una
progettualità esterna che riguarda soprattutto le proposte che provengono dal
territorio: dall’Ente Locale come il Comune, l’Università o da altre associazioni.
In questo secondo caso, è compito del Collegio docenti vagliare e selezionare
le proposte per accettarle o rifiutarle. Questo tipo di progetti pur avendo in
genere un referente interno alla scuola (e nel caso dell’Istituto Comprensivo
anche una Funzione Strumentale dedicata), sono di fatto condotti per lo più da
personale esterno e non sono finanziati dall’Istituto.

2.6.1 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Progetti Interni
L’IC CORSO VERCELLI elabora una progettualità interna rispetto ai seguenti
ambiti:
• Recupero e/o consolidamento degli apprendimenti di base
• Potenziamento degli apprendimenti disciplinari
• Metodo di studio
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• Approccio alle lingue europee
• Sviluppo delle competenze relazionali ed espressive
• Giornalino di Istituto
Seguirà l’elenco specifico dei Progetti.
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2.6.1

PROGETTI PON

Sono attivi per l’anno scolastico 2021-22 i seguenti PON:

MODULO

ORDINE DI
SCUOLA

CORO PRIMARIA

PRIMARIA

CORO SECONDARIA

SECONDARIA

INTRODUZIONE
STRUMENTO
MUSICALE

PRIMARIASECONDARIA

ITALIANO L2 - A

PRIMARIA

ITALIANO L2 – B

SECONDARIA

ITALIANO L2- C

PRIMARIASECONDARIA

DOCENTE
ESPERTO

TUTOR
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ATTENTI ALLE
PAROLE

SECONDARIA

KET
APPROFONDIMENTO
LINGUA INGLESE

SECONDARIA

STARTERS
APPROFONDIMENTO
DELLA LINGUA
INGLESE

SECONDARIA

MOVERS
APPROFONDIMENTO
DELLA LINGUA
INGLESE

SECONDARIA

APPROFONDIMENTO
DELLA LINGUA
INGLESE

PRIMARIA SABIN

FLYERS
APPROFONDIMENTO
DELLA LINGUA
INGLESE

PRIMARIA

APPROFONDIMENTO
DELLA LINGUA
FRANCESE

SECONDARIA

APPROFONDIMENTO
DELLA LINGUA
TEDESCA

SECONDARIA

1,2,3 …!

PRIMARIA

CONTIAMO ... DI
PIÙ

PRIMARIA

RECUPERIAMO!

SECONDARIA
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CREATIVITY

PRIMARIA

IL BELLO A SCUOLA

SECONDARIA
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CAP 3 - LA VALUTAZIONE
3.1 ASPETTI GENERALI

La valutazione scolastica è un processo delicato e complesso che non mira
soltanto alla determinazione di quanto l’allievo abbia o non abbia appreso, ma
ha come scopo anche e soprattutto all’accertamento di come lo studente
procede nell’apprendimento, nonché la comprensione dei fattori che incidono
su tale processo.
Una valutazione equa e coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel
PTOF e nelle programmazioni di classe ha, dunque, per oggetto il rendimento
scolastico complessivo degli alunni, includendo perciò il loro processo di
apprendimento e il loro comportamento. L’orizzonte normativo di riferimento
per la valutazione sono le Indicazioni Nazionali e le Competenze Chiave di
Cittadinanza.
Essa si estrinseca in tempi e modalità diversi:
Valutazione Diagnostica: compie l’analisi delle situazioni iniziali dei
requisiti di base necessari per affrontare un compito di apprendimento.
Strumenti a tal fine sono: osservazioni sistematiche e non, prove
somministrate, prove comuni di ingresso (concordate per classi parallele a
livello di scuola primaria), libere elaborazioni.
Valutazione Formativa: persegue una costante verifica della validità dei
percorsi formativi. Serve ai docenti per monitorare il percorso di
apprendimento in itinere e scegliere le soluzioni migliori.
Valutazione Sommativa: fa un bilancio consuntivo degli apprendimenti
degli alunni/e, mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi
o giudizi descrittivi e delle competenze acquisite a livello di maturazione
culturale e personale mediante un giudizio analitico (che riguarda solo la
scuola primaria). Essa svolge una funzione comunicativa non solo per
l’alunno/a ma anche per le famiglie (Legge n.169/2008). La valutazione
sommativa degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di
studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e del Primo ciclo
di istruzione (D.M. 254/2012), a cui si è aggiunta recentemente
educazione civica.
Il documento di valutazione registra i livelli di apprendimento, ossia di
acquisizione delle abilità, conoscenze e modalità operative che insieme
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concorrono al raggiungimento delle competenze.
Le competenze rappresentano il traguardo principale dell’istruzione, in quanto
mobilitano allo stesso tempo le abilità, le conoscenze e i contenuti disciplinari.
Maturare competenze, infatti, significa applicare un sapere nei contesti
appropriati, attuando i comportamenti più idonei al conseguimento del risultato
in tutte le manifestazioni della propria vita. La didattica per competenze,
dunque, è una risposta al bisogno di attribuzione di senso dei processi di
apprendimento. Poiché la competenza non è direttamente osservabile, per
valutarla occorre definire degli indicatori per raccogliere dati riferiti a
comportamenti osservabili.

3.2 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
La valutazione nella scuola dell’infanzia ha un ruolo molto importante e nasce
dall’osservazione del bambino secondo l'uso di diversi indicatori, che fanno
riferimento ai vari campi di esperienza. Nella scuola dell’infanzia, infatti, il
principale strumento per valutare è l'osservazione dei bambini, dei loro
elaborati e soprattutto del loro interagire con tutto ciò che li circonda: come
specificato all'interno delle Indicazioni nazionali per il Curricolo del 2012
“l’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i
processi 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, dunque, precede, accompagna e segue i percorsi
curricolari,
assumendo
una
preminente
funzione
formativa,
di
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento
continuo. L’osservazione, nell'iter del processo formativo, dei comportamenti e
delle competenze di ciascun bambino procede dai seguenti indicatori:
- sviluppo dell’autonomia
- costruzione dell’identità
- sviluppo delle competenze di cittadinanza.
La valutazione si avvale di osservazioni occasionali nei momenti di gioco libero,
soprattutto quello simbolico, e di aggregazione spontanea in salone, in
giardino, in sezione, così come le osservazioni sistematiche di attività
strutturate: giochi simbolici o percorsi motori predisposti, lavoro in piccolo e
medio gruppo ecc, ci permettono di indagare le capacità relazionali ed
evidenziare eventuali difficoltà su cui poter intervenire per favorire lo sviluppo
armonico del bambino, garantendone una permanenza gioiosa nell’ambiente
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scolastico. La progettazione e la valutazione sono, così, due facce della stessa
medaglia, l'una non può esistere senza l'altra. La valutazione ha infatti, lo
scopo di verificare l'efficacia dell'azione educativa e i dati che emergono da tale
valutazione dovranno essere utilizzati per rimodulare la programmazione in
base alle esigenze che man mano emergono.
Infine, la valutazione, che avviene in itinere in tre momenti dell’anno scolastico
(iniziale, intermedio e finale) attraverso la stesura di schede di osservazionevalutazione, prende in esame essenzialmente:
1- Elaborati grafico-pittorici (disegni liberi, pitture, percorsi grafici, schede di
completamento del segno grafico)
2- Processi di comunicazione (formulazione di domande, esposizioni orali:
risposta a domande precise, narrazione di fiabe o eventi, interventi spontanei,
capacità di inserirsi in un semplice dialogo)
3- Esercitazioni pratiche (composizioni con materiale strutturato e non,
organizzazione autonoma di materiali e immagini conosciute per realizzare
diverse forme artistiche, elaborati realizzati con tecniche e/o materiali vari,
abilità in attività quali: scollare, incollare, strappare, tagliare, colorare, infilare,
capacità di eseguire percorsi motori più o meno complessi)
4- Capacità relazionali e sociali (capacità di relazionarsi ed interagire
positivamente con il gruppo di pari e con gli adulti, conoscenza e rispetto delle
regole scolastiche, capacità di instaurare rapporti di collaborazione
cooperazione, capacità di gestire le emozioni e tollerare le frustrazioni).

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
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▪
▪

▪

▪

▪
▪

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
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.

3.3 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 (ordinanza 172 del 4 dicembre
2020), la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali,
compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva
formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli
apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di
valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di
apprendimento. Restano invariate la descrizione del processo e del livello
globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e
dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa. La
valutazione degli alunni/e con disabilità certificata è correlata agli obiettivi
individuati nel piano educativo individualizzato predisposto dai docenti. La
valutazione dei livelli di apprendimento degli alunni/e con bisogni educativi
speciali, per ciascuna disciplina tiene conto degli obiettivi della progettazione
specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato.

I livelli dell’ apprendimento
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli
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obiettivi di apprendimento, individuati nella progettazione annuale e
appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. I
nuclei tematici delle Indicazioni Nazionali costituiscono il riferimento per
aggregare contenuti o processi di apprendimento.
In coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della
scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:

Avanzato

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non
note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal
docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con
continuità.

Intermedio

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove,
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Base

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo
autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma
con continuità.

In via di prima
acquisizione

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite
appositamente.

Le dimensioni dell’apprendimento
I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:
•

L’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento
descritto in uno specifico obiettivo. L’attività si considera completamente
autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del
docente
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•

La tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (attività o compito)
nota può essere quell ache è già stata presentata dal docente come
esempio o riproposta più volte in forme simili; una situazione non nota
si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella
forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da
seguire

•

Le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse
appositamente predisposte dal docente o ricorre a risorse reperite
spontaneamente ed acquisite in contesti informali e formali;

-

La continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità
quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in
cui è necessario oppure atteso. In alternativa non vi è continuità quando
l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai

Criteri di valutazione del comportamento
Nel D.Leg. 62/2017 all’Art. 1 denominato “Principi. Oggetto e finalità della
valutazione e della certificazione” si legge: Comma 2. “La valutazione è
coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le
Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal
collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa. Comma
3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza ed è finalizzata a favorire “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”. [D.P.R. 22.06.2009, n.
122, art. 7, c. 1] Tenendo conto delle competenze sociali e civiche definite dal
Parlamento europeo (Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio, 18/12/2006) sono stati individuati tre indicatori per la valutazione
del comportamento e la conseguente attribuzione del giudizio sintetico:
- Sviluppo di comportamenti improntati al rispetto: rispetto di persone,
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ambienti e regole
- Disponibilità alla cittadinanza attiva: Partecipazione alla vita di classe e alle
attività scolastiche
- Gestione dei conflitti: Costruzione di relazioni positive
(collaborazione/disponibilità).

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV
e V) e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza
di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione. La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale,
comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni
interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di
prima acquisizione.
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi
eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve
essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello
scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
Premesso che la ripetizione di un anno scolastico viene concepita come
costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con
tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, la non ammissione alla
classe successiva sarà decisa in caso di assenza o gravi carenze delle abilità
propedeutiche agli apprendimenti successivi che non consentirebbero quindi al
bambino una serena prosecuzione del percorso scolastico.
Della decisione di non ammettere l’alunno alla classe successiva sarà
debitamente informata la famiglia. L’alunno sarà opportunamente preparato
per l’inserimento nella nuova classe.
3.4 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO
Secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e il D. Lgs. 62/2017, art.1, nel
primo ciclo di istruzione "la valutazione ha per oggetto il processo formativo e
i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo
sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione
all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.”.
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari:
1. attiva le azioni da intraprendere: lo scopo formativo e di feedback della
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valutazione per la progettazione didattica degli insegnanti si concretizza nella
raccolta di informazioni in relazione all’inizio dei percorsi didattici attraverso
colloqui di accoglienza con gli insegnanti/educatori del livello precedente,
valutazione certificativa del livello precedente, test di ingresso disciplinari
2. regola le azioni avviate: la valutazione formativa o in itinere è, invece,
finalizzata a individuare, per ciascun alunno, i punti di forza e di debolezza del
percorso formativo e fornire informazioni di ritorno utili a riorientare gli
interventi didattici. Essa viene effettuata da ciascun docente nell’ambito della
propria area disciplinare e dal Consiglio di Classe per gli aspetti trasversali.
Dalla valutazione formativa emergono le proposte di interventi di
potenziamento e/o di recupero
3. promuove il bilancio critico sulle azioni portate a termine: le
valutazioni periodiche e sommative, coerenti con gli obiettivi e i traguardi
previsti dalle Indicazioni e declinati nel Curricolo di Istituto, permettono un
bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e e orientano la
riflessione in merito alle scelte educative e didattiche adottate.
La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata
collegialmente dai docenti contitolari della classe.
Per gli alunni è prevista una valutazione periodica quadrimestrale e una
valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al
comportamento. Detta valutazione, espressa con voto in decimi, viene
registrata sulla scheda dell’alunno.
Il Collegio dei Docenti ritiene che la suddivisione dell’anno scolastico in due
quadrimestri sia più funzionale ad un lavoro equilibrato e disteso con gli alunni,
anche in termini di recuperi e consolidamento delle abilità da acquisire. Le
prove di verifica (verifiche scritte e/o orali e/o pratiche) non possono essere
inferiori al numero di due/tre per quadrimestre per ogni disciplina.
Per la valutazione di tutte le tipologie di verifica, utili a valutare l’acquisizione
di abilità e conoscenze su brevi segmenti di apprendimento, si fa riferimento
alla seguente tabella:
Indicatori per la valutazione docimologica secondo lo schema:
- Le conoscenze sono approfondite, precise e complete. L’applicazione delle
procedure e delle conoscenze acquisite è precisa, sicura ed autonoma anche
in situazioni nuove. Voto: 10
- Le conoscenze sono state acquisite in modo completo. L’applicazione delle
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procedure e delle conoscenze acquisite è sicura e corretta anche in situazioni
complesse. Voto: 9
- Le conoscenze sono nel complesso complete. L’applicazione delle procedure
e delle conoscenze acquisite è nel complesso sicura e corretta. Voto: 8
- Le conoscenze principali sono state acquisite discretamente. L’applicazione
delle procedure e delle conoscenze acquisite è generalmente corretta. Voto: 7
- Gli elementi essenziali dei contenuti sono stati acquisiti in modo parziale.
Nonostante qualche incertezza, l’applicazione delle procedure e delle
conoscenze acquisite è corretta in contesti semplici. Voto: 6
- Le conoscenze sono frammentarie e/o confuse. Le numerose incertezze
rendono l’applicazione delle procedure disordinata e per lo più scorretta.
Voto:5
- Le conoscenze acquisite sono estremamente limitate e molto lacunose. Le
gravi carenze nelle conoscenze rendono l’applicazione molto confusa e
scorretta, o non permettono l’individuazione della procedura da seguire. Voto:
4
Le valutazioni utilizzate sono comprese tra 10-4.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L’ammissione alla classe successiva è disposta, generalmente, anche in caso
di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in
sede di scrutinio finale gli viene attribuita una valutazione con voto inferiore a
6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. La
scuola, a seguito della valutazione intermedia e finale, deve:
- segnalare tempestivamente alle famiglie degli alunni gli eventuali livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;
- attivare specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei
livelli di apprendimento.
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, tenuto conto dei criteri definiti
dal collegio dei docenti, può non ammettere 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 va adeguatamente
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motivata e deliberata a maggioranza. Il voto espresso dall’insegnante di
religione cattolica o di attività alternative, studio assistito, per i soli alunni che
si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato iscritto a
verbale, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe.
Possibili criteri per la non ammissione
Fino a tre non sufficienze: l’alunno viene ammesso normalmente e, quindi,
senza alcuna votazione.
Da quattro non sufficienze: si discute e, in caso di divergenza, si vota per
l’ammissione/non ammissione dell’alunno. In ogni caso è richiesto di valutare
con molta attenzione i pro e i contro dell'una o dell'altra decisione.

Valutazione degli apprendimenti:
Nell’Istituto Comprensivo Corso Vercelli, la valutazione assume una funzione
fondamentalmente formativa, di accompagnamento dei processi di
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. I docenti verificano le
conoscenze e le abilità acquisite mediante osservazioni sistematiche e prove
scritte/orali/pratiche, con compiti che prevedono approcci diversi e adeguati
agli stili cognitivi di tutti gli alunni e ai tempi di apprendimento. Tuttavia, nel
processo valutativo, i docenti non si limitano a misurare i livelli di
apprendimento raggiunti, ma si impegnano a valutare il progresso nel
percorso formativo dell’alunno/a nella sua interezza, tenendo conto, oltre che
della sfera cognitiva, anche di quella affettiva e psicologica.
L’Istituto Comprensivo conviene sul fatto che, al di là del voto numerico o
espresso con un giudizio, è determinante per il processo di crescita umana e
culturale dell’alunno la motivazione dell’esito, che il docente deve sempre
fornire di fronte ai risultati di apprendimento e alle singole performance dei
suoi alunni e, quindi, più in generale, la qualità della relazione docente-allievo,
che può rendere efficace o al contrario vanificare l’utilità di qualsiasi
procedura di verifica e valutazione. L’alunno deve avere ben chiaro che cosa
effettivamente gli si richieda in ogni prova valutativa e al momento della
consegna dei risultati deve essere messo nella condizione di capire in che cosa
il suo lavoro non è ancora rispondente agli obiettivi e quali strategie deve
adottare per un reale miglioramento.
I docenti dell’Istituto condividono alcuni punti fermi riguardanti la valutazione
con valore formativo, essa deve:
•

essere esplicitamente rivolta alla singola prestazione
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•

non deve stigmatizzare l'allievo

•

deve interessarsi non solo agli errori ma anche ai processi

•

deve servire a comprendere quali sono gli elementi di debolezza sui quali
lavorare.

I docenti dovranno:
•

dare un feedback oltre al voto per aiutare gli studenti a comprendere l'errore e
a individuare le strategie per non commettere in futuro gli stessi errori

•

condividere con gli studenti gli obiettivi da raggiungere ed il livello di
conoscenza,

abilità

o

competenza

richiesto

per

conseguire

le

diverse

valutazioni

Per le ragioni sopra esplicitate, la valutazione non può e non deve mai essere
la media matematica dei voti conseguiti. La valutazione del primo
quadrimestre, non implicando promozione o non ammissione con particolare
riferimento alla scuola secondaria di primo grado, si configura come
“fotografia” reale degli esiti di apprendimento di ogni alunno, sempre
commisurato alla sua situazione di partenza, al cammino compiuto, alle
situazioni personali o di contesto socio-familiare che influiscono sulle
dinamiche di apprendimento. La scheda di fine anno richiede un’ulteriore
attenzione nel valutare gli esiti di apprendimento con voti inferiori alla
sufficienza. Alla fine dell’anno scolastico, il voto 6 (sei) può essere attribuito
anche a quegli alunni che si ritiene abbiano possibilità di modificare i loro
apprendimenti, avendo acquisito gli strumenti minimi per poter frequentare la
classe successiva, e/o si ritiene traggano maggiore giovamento, per una loro
equilibrata crescita, dal rimanere nello stesso gruppo-classe, piuttosto che
essere inseriti in un nuovo contesto, che potrebbe vanificare gli sforzi fatti, da
parte dei ragazzi stessi e dei loro insegnanti, per l’acquisizione di autostima e
sicurezza emotiva, fondamenti indispensabili per ogni apprendimento
cognitivo.

Criteri e modalità per la valutazione degli alunni con bisogni educativi
speciali
La valutazione degli studenti con BES prende in considerazione una gamma di
elementi che vanno oltre la semplice verifica dei contenuti, dovendo valutare
con attenzione l’intero iter formativo, l’impegno profuso, la situazione di
partenza e la capacità di applicare soluzioni personali in relazione alle proprie
difficoltà. Si ritiene opportuno richiamare alcune indicazioni relative alle
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verifiche proprio in funzione delle peculiarità individuali di ciascuno studente,
perché è implicito che la scuola deve porre attenzione al fatto che le verifiche
per gli studenti BES:
- siano preventivamente calendarizzate sulla base di un funzionale confronto
fra i docenti del Consiglio di classe;
- vengano effettuate in relazione al PEI/PDP con l’uso degli strumenti
compensativi e/o le misure dispensative previste.
È importante che la valutazione dell’alunno con BES rivesta un valore
altamente pedagogico che risponda ai seguenti criteri di inclusività:
-

-

Promozionale, perché dà all’alunno la percezione esatta dei suoi punti
forti prima di sottolineare i suoi punti deboli
Formativa, perché, dando all’alunno la percezione del punto in cui è
arrivato, gli consente di capire, all’interno del processo formativo, che
cosa deve fare e che cosa deve chiedere alla scuola
Orientativa, in quanto l’alunno si rende consapevole dei propri aspetti di
forza e di debolezza e acquista più capacità di scelta e di decisione.

Una scuola inclusiva utilizza la valutazione anche come mezzo per “giudicare”
sé stessa, in un’ottica di continuo miglioramento sia per quanto riguarda
l’utilizzo delle risorse umane che di quelle materiali. La valutazione deve
sviluppare processi metacognitivi nell’alunno e, pertanto, il feedback deve
essere continuo, formativo e motivante e non punitivo o censorio. L’oggetto
della valutazione dell’alunno con BES è tutto il processo di apprendimento. Si
considerano quindi il profitto, ma anche:
- il comportamento
- la disponibilità nei confronti dell’esperienza scolastica (la partecipazione,
l’impegno, la serietà, la responsabilità)
- i progressi maturati rispetto ai livelli di partenza.
Si terrà, inoltre, sempre presente che il processo valutativo incide:
-

sugli aspetti psicologici ed emotivi
sulla costruzione di una positiva immagine di sé
sul senso di autoefficacia
sulla motivazione allo studio ed in definitiva sul successo scolastico
stesso.
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3.5 IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Il regolamento d’istituto è il documento che stabilisce le regole che
garantiscono il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti
scolastiche e, in caso di infrazioni, può prevedere eventuali sanzioni.
Il regolamento di istituto è elaborato tenendo conto del complesso delle
principali fonti normative, contratti del personale della scuola, D.L.vo 29794,
D.L.vo 81/08, D.PR. 249/98, DPR 2751999, D.L.vo 196/2003 e i decreti
attuativi che disciplinano i molti ed articolati aspetti della scuola, a viene
aggiornato e rivisto in conformità con l’evoluzione normativa vigente.
Visto lo stretto legame tra Regolamento d'Istituto e Piano dell'Offerta
Formativa, del quale il regolamento costituisce la garanzia di attuazione, esso
deve essere approvato anche dal Consiglio d’Istituto. La condivisione del
Regolamento con le famiglie che aderiscono al progetto formativo del nostro
Istituto si configura come un’assunzione di responsabilità condivisa che
promuove la consapevolezza del ruolo e del contributo ci ciascuna componente
al miglioramento della qualità della vita scolastica e del benessere della
comunità scolastica.
Inoltre, in merito alla partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla
vita della comunità scolastica, delineata nell'articolo 2 del D.P.R. 249/1998 e
riguardante il diritto dello studente a partecipare ai processi decisionali della
scuola, accanto ai canali tradizionali (come ad esempio i Consigli di Classe, che
esprimono i loro rappresentanti attraverso elezioni annuali), il nostro Istituto
ha attivato ulteriori spazi di partecipazione attraverso l’adesione a progetti
nazionali che consentono agli studenti un coinvolgimento diretto nelle scelte
della comunità scolastica.
Poiché, appunto, il Regolamento di Istituto ha lo scopo di garantire il
benessere, la convivenza civile e il raggiungimento delle finalità educative e
formative dell’Istituto, esso si esprime anche rispetto alla gestione di
comportamenti inadeguati che possono verificarsi nella normale vita scolastica.
La gestione di un sistema-classe, d’altra parte, non si può esaurire
semplicemente nel dettare delle regole astratte per mantenere l’ordine. Essa è
invece una attività complessa che ha come finalità principale una maggiore
inclusione,
perseguita
attraverso
l’incentivazione
dell’interesse,
del
coinvolgimento e della partecipazione all’apprendimento degli studenti.
D’altra parte, i comportamenti inadeguati sono spesso meccanismi di difesa
reattivi legati ai vissuti critici degli studenti per rispondere dei quali il nostro
istituto considera prioritario creare un clima di classe positivo e accogliente, nel
quale gli eventuali comportamenti inappropriati possano essere modificati
attraverso un’azione educativa intenzionale che mettere in atto sempre azioni
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disciplinari correttive e non solo repressive.
Una apposita Commissione sta attualmente aggiornando il regolamento di
istituto in base ai criteri di trasparenza e coerenza con le finalità educative
espresse nel PTOF. La Commissione ha infatti lo scopo di determinare le forme
di dialogo tra studenti e istituzioni scolastiche e di individuare i comportamenti
che configurano mancanze disciplinari e le sanzioni previste per queste
mancanze. Essa deve inoltre stabilire in modo chiaro e ponderato i criteri che
associano i diversi comportamenti inappropriati ai provvedimenti educativi per
essi predisposti, anche attraverso l’implementazione di progetti formativi il più
possibile aderenti alle specificità degli allievi.

67

CAP 4 - PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero
dell’Istruzione con Decreto n. 39 del 26/06/2020, richiedono, ad ogni
istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione, la
definizione di un Piano che delinei le modalità di realizzazione della Didattica
Digitale Integrata (DDI), “qualora si rendesse necessario sospendere
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni
epidemiologiche contingenti”.
La Didattica Digitale Integrata è una metodologia di insegnamentoapprendimento, che “sposta” in modalità virtuale l’ambiente di apprendimento,
quando è necessario. Essa prevede un’adeguata combinazione di attività
sincrone e asincrone, le quali concorrono in maniera sinergica al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle
competenze personali e disciplinari degli alunni, nel pieno rispetto dei ritmi e
dei tempi di apprendimento di ogni discente.
Le attività svolte in modalità sincrona, prevedono un collegamento diretto con
il docente per lo svolgimento in contemporanea delle attività didattiche
proposte, come le lezioni in videoconferenza e le verifiche, che includono lo
svolgimento di attività laboratoriali, la realizzazione di elaborati digitali o la
risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale
tramite apposite piattaforme.
Le attività in modalità asincrona avvengono, invece, senza l’interazione in
tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerare
asincrone tutte quelle attività di insegnamento-apprendimento strutturate e
documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle
studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta,
anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi come ad
esempio:
• attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale
didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;
• visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o
indicato dall’insegnante;
• esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni
in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali o artistici
nell’ambito di un project work.
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Non rientra tra le attività digitali asincrone la normale attività di studio
autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti.
Per rispondere ai bisogni di connettività delle famiglie, la scuola ha previsto un
piano di concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il
collegamento. I criteri per l’individuazione dei destinatari dei dispositivi
tecnologici sono stati stabiliti dal Consiglio di Istituto.
La scuola, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime, nonché il
reperimento dei materiali, garantisce unitarietà all'azione didattica rispetto
all'utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione e registri per la comunicazione
e gestione delle lezioni e delle altre attività.
La scuola utilizza il software Argo per la gestione dei registri. I docenti
provvedono tramite tale applicativo alla gestione delle lezioni, all'annotazione
delle presenze e assenze, alla trascrizione degli argomenti trattati, delle attività
svolte, dell'assegnazione dei compiti, delle valutazioni e alla notifica di
comunicazioni alle famiglie.
L’I.C. Corso Vercelli utilizza G-Suite per le attività di DDI. La suite si compone
di diversi applicativi e risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a
garanzia della privacy. All'interno di tale piattaforma gli studenti hanno modo
di partecipare alle lezioni anche in modalità videoconferenza, creare e
condividere contenuti educativi, eseguire verifiche e svolgere compiti e lavori di
gruppo.
La piattaforma garantisce l'accessibilità da diversi dispositivi, quali pc,
notebook, tablet e smartphone ed è disponibile una specifica app
gratuitamente scaricabile da Google Play. La scuola si incarica di provvedere
all'attivazione degli account degli studenti, riconoscibili dal dominio
@iccorsovercelli.edu.it, al fine di garantire l'accesso gratuito e riconoscibile alle
funzionalità dell'applicativo.

4.1 SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

L’orario delle lezioni
La programmazione della didattica in modalità digitale tiene conto del contesto,
della sostenibilità delle attività proposte, dell’inclusività. Essa infatti non è la
semplice trasposizione on line di contenuti e metodologie in presenza. Il team
docenti e i consigli di classe hanno rimodulato le progettazioni didattiche
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individuando i contenuti essenziali di tutte le discipline, i nodi interdisciplinari,
gli apporti dei contesti formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli
studenti al centro del processo di insegnamento-apprendimento specificamente
adattato alle modalità on line. Nel caso di alunni BES certificati con legge
104/92, i docenti per le attività di sostegno e i docenti curricolari adotteranno
la metodologia del co-teaching tenendo in considerazione i bisogni del singolo
allievo.
Gli alunni in DDI complementare a quella in presenza, seguiranno l’attività a
distanza rispettando per intero l'orario di lavoro della classe.
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio
scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, sono previste
quote orarie settimanali minime di lezione come segue:
·

SCUOLA DELL’INFANZIA

La Scuola dell’Infanzia, vista l’età dei suoi frequentanti, in caso di lockdown
pone al centro dell’azione didattica educativa l’aspetto emotivo relazionale,
proponendo attività appositamente progettate, che tengano conto dei
materiali, degli spazi domestici, del progetto pedagogico. Le attività relazionali
sono calendarizzate e strutturate evitando improvvisazioni ed estemporaneità,
in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Le modalità di
attuazione spaziano dalla videochiamata, al messaggio tramite rappresentante
di sezione, dalla videoconferenza alla condivisione di brevi filmati o file audio.
·

SCUOLA PRIMARIA

Il piano dell’orario settimanale del team docenti per la scuola primaria verrà
tempestivamente riportato su Argo all’occorrenza, in modo che le famiglie
abbiano, fin da subito, la rimodulazione dell’orario delle lezioni. Nel nuovo
prospetto orario si inseriranno prioritariamente le insegnanti IRC/ALTERNATIVA
e LINGUA INGLESE, qualora sia specialista. L’ora di lezione sarà
indicativamente di 60 minuti, considerando 5 minuti per l’accoglienza e 5
minuti per la conclusione. Tra una lezione e l’altra è prevista una pausa di 15
minuti, durante la quale i bambini dovranno uscire dalla piattaforma e
rientrare, se previsto, per la lezione successiva.
Nella piattaforma i bambini entreranno esclusivamente con le credenziali
fornite dalla scuola.
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TABELLA ORARIA SUDDIVISIONE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA

Metodologie didattiche e strumenti per la verifica
Valutazione
I docenti, anche in riferimento alle attività in DDI, espletano la loro funzione
docimologica, attraverso la valutazione degli alunni, che assume ancor più
carattere di costanza, trasparenza e tempestività assicurando feedback
continui
sulla
base
dei
quali
regolare
il
processo
di
insegnamento/apprendimento. La valutazione formativa tiene conto della
qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere e a lavorare in
gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo
di autovalutazione.
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