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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

L'I.C. Padre Gemelli è ubicato in un quartiere periferico nella zona nord ovest della città di 
Torino. E' frequentato da un'utenza la cui estrazione sociale è eterogenea: gli alunni sono figli 
di impiegati, piccoli artigiani e commercianti, operai. Gli utenti, in linea di massima, fanno 
parte di un ceto sociale a medio-basso reddito. Il quartiere di Lucento rispecchia la situazione 
socio-economica generale della città, legata ancora ad attività operaie e al lavoro spesso 
precario e caratterizzato dalla presenza di numerose famiglie straniere. Viene, quindi, 
dedicata particolare attenzione all’inserimento degli alunni stranieri. La presenza di alunni 
stranieri è diventata, soprattutto nella nostra scuola, un'occasione di cambiamento.

Il sapere e l'agire professionale degli insegnanti rappresenta una risorsa essenziale nella 
realizzazione e nella gestione della progettazione di una didattica sempre più individualizzata. 
L'impegno messo in atto per coinvolgere l'utenza si concretizza attraverso progetti di 
integrazione e approfondimenti dei contenuti del sapere.

 

Territorio e capitale sociale

Il contesto urbano in cui sono ubicate le scuole del nostro Istituto Comprensivo e' 
caratterizzato da elevata concentrazione edilizia. La scuola assume un ruolo importante e 
decisivo per la formazione non solo curriculare ma anche extracurriculare degli allievi. Le 
risorse esterne sono costituite da una vasta rete di soggetti pubblici e privati con la quale 
scuola collabora: - l'Amministrazione Comunale; - la 5a Circoscrizione; - enti con finalità sociali 
e culturali.

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORINO - P. GEMELLI

 Il nostro Istituto partecipa inoltre al Tavolo di Lucento, organismo associativo della 
Circoscrizione 5 che riunisce i rappresentanti di realtà differenti del quartiere: biblioteca, 
ludoteca, CDS (Centro di Documentazione Storica), scuole, agenzie educative, gruppi musicali 
e teatrali, esercizi commerciali e cittadini che si riuniscono periodicamente al Centro Culturale 
Principessa Isabella per organizzare e proporre eventi e iniziative culturali.

Tra gli obiettivi della scuola, c’è  la voglia di far riscoprire, all'utenza, il ricco patrimonio 
nascosto o non valorizzato dall'urbanizzazione contemporanea; così  da scoprire e rivalutare 
l'identità' storica e culturale del proprio territorio.

La sicurezza 

 L’istituto svolge i compiti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro in 
particolare secondo i dettami del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 26 agosto 1992 in materia di 
prevenzione incendi negli edifici scolastici. Le responsabilità riguardanti la sicurezza sono in 
capo al Datore di Lavoro, individuato nel Dirigente Scolastico ai sensi del D.M. 21 giugno 1996 
n.292.

La scuola è dotata del Documento di Valutazione del Rischio il cui aggiornamento è curato 
periodicamente dal Servizio di Prevenzione e Protezione composto dal Datore di Lavoro, dal 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dal Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

L’incarico di RSPP è svolto da consulente esterno in possesso dei requisiti di qualificazione e 
formazione previsti dal D.Lgs. 195/03.

Il Dirigente Scolastico ha nominato le figure di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, 
Addetto Antincendio e Addetto al Primo Soccorso come previsto dal D.Lgs. 81/08.

Ogni edificio è dotato di piano di evacuazione con individuazione degli incarichi previsti e 
vengono effettuate almeno due prove di evacuazione ogni anno che coinvolgono l’intera 
utenza. Ciascuno è informato dei propri compiti e del comportamento da tenere in caso di 
emergenza.

Nell'a.s. 2020/21, a causa della necessità di fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dal 
Covid 19, l'Istituto si è dotato di un Regolamento di prevenzione contenente le procedure e le 
modalità di gestione del rischio epidemico all'interno dei plessi. Il Regolamento è pubblicato 
sul sito della scuola.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. TORINO - P. GEMELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC873005

Indirizzo C.SO LOMBARDIA 98 TORINO 10151 TORINO

Telefono 011731758

Email TOIC873005@istruzione.it

Pec toic873005@pec.istruzione.it

 I.C. PADRE GEMELLI- V.TERRANEO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA873012

Indirizzo VIA TERRANEO 1 TORINO 10151 TORINO

Edifici
Via Terraneo Giovanni Tommaso 1 - 10151 
TORINO TO

•

 I.C.PADRE GEMELLI -C.CINCINNATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA873023

Indirizzo CORSO CINCINNATO 121 TORINO 10151 TORINO

Edifici Corso Cincinnato 121 - 10151 TORINO TO•

 I.C. PADRE GEMELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE873017
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Indirizzo CORSO LOMBARDIA 98 TORINO 10151 TORINO

Edifici Corso Lombardia 98 - 10151 TORINO TO•

Numero Classi 19

Totale Alunni 368

 I.C.PADRE GEMELLI-MARGH.SAVOIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE873028

Indirizzo VIA THOUAR 2 TORINO 10149 TORINO

Edifici Via Thouar Pietro 2 - 10149 TORINO TO•

Numero Classi 16

Totale Alunni 279

 I.C. PADRE GEMELLI - POLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM873016

Indirizzo VIA FOGLIZZO 15 TORINO 10149 TORINO

Edifici Via Foglizzo 15 - 10149 TORINO TO•

Numero Classi 14

Totale Alunni 275

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Disegno 4
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Fotografico 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 6

Musica 5

Scienze 3

Psicomotricità 3

Teatrale 2

Ludoteca 1

Archivio/museo 5

Orto 2

 

Biblioteche Classica 5

 

Aule Magna 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

cortile/area gioco 4

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

Pre/post scuola

Attività extra scolastiche
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 86

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

27

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

PC/tablet in aule scolastiche 113

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

146
28
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LE SCELTE STRATEGICHE

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORINO - P. GEMELLI

all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) 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

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. PADRE GEMELLI- V.TERRANEO TOAA873012

I.C.PADRE GEMELLI -C.CINCINNATO TOAA873023

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. PADRE GEMELLI TOEE873017

I.C.PADRE GEMELLI-MARGH.SAVOIA TOEE873028

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. PADRE GEMELLI - POLA TOMM873016

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.C. PADRE GEMELLI- V.TERRANEO TOAA873012  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C.PADRE GEMELLI -C.CINCINNATO TOAA873023  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. PADRE GEMELLI TOEE873017  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C.PADRE GEMELLI-MARGH.SAVOIA TOEE873028  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

I.C. PADRE GEMELLI - POLA TOMM873016  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Le Linee Guida  per l'insegnamento dell'Educazione Civica, D.M. 35 del  22 giugno 
2020, prevedono  un monte ore di almeno 33 ore annue. L'insegnamento è affidato 
trasversalmente ai docenti titolari di classe e la programmazione è articolata su tre 
aree: 

- Costituzione, legalità e solidarietà

- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
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- Educazione alla cittadinanza digitale.

L'articolazione oraria e i contenuti trattati dalle diverse discipline è riportata nelle 
programmazioni annuali dei tre ordini di scuola.

Approfondimento

Mensa scolastica:

per quanto riguarda la scuola primaria, funzionante a 40 ore, il tempo mensa è 
compreso nel tempo scuola pertanto è obbligatoria. Non è prevista la consumazione 
del pasto domestico.

Per quanto riguarda il tempo scuola della scuola secondaria, il tempo normale e 
l'indirizzo musicale non contemplano il tempo mensa come tempo scuola 
obbligatorio. Le famiglie possono scegliere se iscrivere i propri figli alla mensa con 
l'assistenza di personale esterno, con costi a loro carico, oppure far uscire l'alunno 
garantendone il rientro per le lezioni pomeridiane. E' anche possibile fornire il pranzo 
al sacco da consumare nei locali scolastici con l'assistenza di personale esterno con 
costi a carico della famiglia.

Il tempo prolungato invece ha il tempo mensa obbligatorio e l'assistenza è garantita 
dal personale docente. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. TORINO - P. GEMELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

Approfondimento
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L'istituto, nell'ultimo triennio, ha elaborato il proprio progetto educativo, formativo e 
didattico, -integrato con le Indicazioni Europee e quelle Nazionali-, attraverso la 
stesura di curricoli approvati dal Collegio Docenti. Il curricolo di Cittadinanza, 
verticale e trasversale e il curricolo disciplinare di italiano, matematica e lingue 
straniere.

Sono stati concepiti "per competenze" per  dare risposta ai bisogni del nostro 
territorio, legati in particolare alla necessità di "dare senso alla frammentazione del 
sapere" ed arrivare "allo sviluppo integrale" degli alunni.

Successivamente all'approvazione dei curricoli, il Collegio ha elaborato e condiviso  
un format di progettazione per competenze.

Al fine di rendere coesa la progettazione nei diversi ordini scolastici dell'Istituto 
Comprensivo, sono stati attivati i dipartimenti disciplinari per l'ambito linguistico, 
matematico ed espressivo artistico-musicale.

Tali dipartimenti sono strutturati in modo da focalizzare l'attenzione in particolare  
sul momento di passaggio da un ordine all'altro, restringendo il campo di confronto 
tra i docenti, sul giudizio relativo agli alunni in questa particolare fase del loro 
percorso scolastico. 

Tramite i dipartimenti si intendono affrontare le problematiche della "validità" della 
valutazione, intesa come relazione tra la prestazione sollecitata nell'allievo e 
l'apprendimento che si vuole accertare, e "l'attendibilità" che invece richiama le 
modalità di lettura della prestazione da parte dell' insegnante.  

Esplicitando le aspettative rispetto "all'alunno competente " in entrata ed in uscita,  
si  intende arrivare ad elaborare prove d'ingresso condivise e coerenti nella 
definizione dei criteri intesi come stretta relazione tra il momento progettuale del 
percorso da svolgere, e quello valutativo, in quanto i criteri di giudizio degli 
apprendimenti rinviano ai traguardi formativi che sono stati ideati in fase 
progettuale.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE - SCUOLA DELL'INFANZIA

Le scuole dell’infanzia, nel triennio 2019/2021, a completamento delle attività 
curricolari espresse nelle programmazioni annuali, hanno attivato dei laboratori in 
collaborazione con esperti e agenzie del territorio. - laboratori di lettura -laboratorio di 
danza -sull’educazione alimentare, salute e benessere I laboratori si propongono di 
rinforzare le competenze dei bambini nell’area linguistica ed espressivo-motorio e 
socio-emotiva. L’anno scolastico 2020-2021 risulta essere un anno straordinario per 
l'emergenza Covid per il quale le scuole dell'infanzia “Bechis” ed “E15” hanno dovuto 
riprogettare spazi, tempi e metodologie di lavoro per adeguarsi alle normative 
sanitarie vigenti. Per questo motivo le sezioni sono state riorganizzate “in bolle” ed i 
gruppi di bambini in unità Covid tra loro non interagenti. Nel rispetto delle disposizioni 
di prevenzione e contenimento del contagio Covid, le scuole dell’infanzia hanno 
dunque ritenuto necessario non adottare la modalità di lavoro per classi aperte e 
sospendere i laboratori che prevedevano le collaborazioni con esperti esterni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica
Psicomotricità
Cittadinanza

 Biblioteche: Classica

 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE - SCUOLA PRIMARIA

Percorsi didattici gestiti in collaborazione con esperti esterni inerenti l'attività motoria, 
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musicale, teatrale e di potenziamento linguistico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno - esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Psicomotricità

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

In entrambi i plessi di scuola dell'infanzia le famiglie possono richiedere il pre e il post 
scuola. Il pre scuola viene gestito dal personale docente, mentre il post scuola è 
affidato ad una cooperativa esterna. In entrambi i plessi di scuola primaria sono 
attivate le attività di pre ( dalle ore 7.30 alle ore 8.25) e post ( dalle ore 16.30 alle ore 
18.30) scuola. In alternativa, le famiglie possono iscrivere i propri figli a laboratori 
musicali, artistici, propedeutici allo sport e informatici. Per alcuni alunni segnalati dai 
docenti delle classi III - IV e V, è prevista la formazione di un gruppo assistito nello 
svolgimento dei compiti e nello studio delle discipline. Tale progetto è gratuito. E' 
attivato un corso di potenziamento di lingua inglese finalizzato a sostenere gli esami di 
certificazione Cambridge English. Gli esami Cambridge sono ideati per valutare come 
gli studenti comunicano in inglese in situazioni quotidiane, ottenendo uno standard di 
inglese riconosciuto a livello internazionale. Il corso, a cadenza settimanale, è riservato 
agli alunni delle classi III - IV e V. Tutti i corsi extrascolastici sono organizzati con costi a 
carico delle famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE - SCUOLA SECONDARIA 1º GRADO

La scuola “G. Pola” per il triennio 2019/2021 attiverà alcuni progetti con associazioni e 
enti del territorio nei seguenti ambiti: - Scrittura creativa - Prevenzione del bullismo, 
cyberbullismo e uso consapevole della Rete - Cittadinanza, educazione civica ed 
ambientale

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Scienze

 Biblioteche: Classica

 ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE CURRICOLARE ED EXTRA 
CURRICOLARE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- Progetti di gemellaggio con scuole straniere i cui alunni studiano la lingua straniera di 
riferimento (inglese, francese e spagnolo) che è quindi l’unico mezzo di 
comunicazione. - Interventi di docenti madrelingua che affiancano l’insegnante di 
classe durante le lezioni. - Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua straniera con 
attori madrelingua. - Attivazione di corsi di potenziamento che mirano all' 
ampliamento delle competenze specifiche e alla promozione delle eccellenze. - 
Preparazione a sostenere gli esami di certificazione Cambridge English. Gli esami 
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Cambridge sono ideati per valutare come gli studenti comunicano in inglese in 
situazioni quotidiane, ottenendo uno standard di inglese riconosciuto a livello 
internazionale. Il superamento del KET viene considerato come propedeutico per 
l'acquisizione di crediti nelle scuole superiori. - Organizzazione di iniziative volte a 
creare una full immersion con madrelingua presso la nostra scuola. - Creazione di una 
biblioteca in lingua straniera per motivare la lettura estensiva che aiuta gli studenti a 
sviluppare le competenze chiave. Infatti la lettura estensiva è riconosciuta come uno 
dei metodi migliori per stimolare l'apprendimento efficace delle lingue, non solo per la 
seconda lingua, ma anche per consolidare le competenze della lingua madre. - 
Organizzazione di attività di recupero e potenziamento durante l'anno scolastico con 
classi parallele aperte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo fondamentale dell’apprendimento della lingua straniera è quello di poter 
comunicare sia oralmente che per iscritto. Per raggiungere tale obiettivo, oltre ad 
utilizzare il più possibile la lingua straniera in classe, stimolando gli allievi ad assumere 
un ruolo attivo, la scuola secondaria Pola si adopera per creare ed offrire numerose 
occasioni di impiego della lingua, pianificando sia attività in orario scolastico che 
extrascolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno - esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

La partecipazione negli ultimi anni scolastici al 
progetto Riconnessioni (Fondazione San Paolo e 
Compagnia di San Paolo) ha permesso di 
completare lo switch verso la connessione in fibra 
ottica dei plessi di scuola primaria e della 
secondaria, consentendo una connessione stabile 
e potente alle diverse attività didattiche.

Il risultato che ci si attende da ora e per il 
prossimo futuro, grazie alla possibilità di 
sperimentare modalità di insegnamento più 
flessibili e multimediali, è un miglioramento delle 
competenze raggiunte dagli alunni e del loro 
coinvolgimento attivo nel processo di 
apprendimento.

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

In collegamento con la realizzazione di una 
connessione più efficiente, il personale docente 
ha potenziato la propria formazione sulle 
tematiche degli ambienti di apprendimento, 
dell'inclusione e della creazione di contenuti 
digitali; questi insegnanti  hanno garantito una 
ricaduta formativa sul collegio consentendo un 
arricchimento condiviso del corpo docente. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

L'emergenza sanitaria e la necessità di ricorrere 
alla DDI inoltre, ha reso necessario il 
potenziamento delle competenze digitali e la 
capacità di gestione di contenuti digitali 
innovativi.

Per quanto riguarda la realizzazione 
dell’ambiente di apprendimento relativo al 
progetto PNSD, che prevede uno spazio 
attrezzato per la creazione di video (videomaking) 
e un ambiente per le esperienze di 
programmazione e robotica, la predisposizione 
dell'ambiente è stata sospesa a causa delle regole 
di prevenzione per il Covid19. Ne è previsto il 
completamento nella primavera del 2021 così 
come verrà effettuata prossimamente la 
formazione per i docenti riguardante gli 
strumenti e i contenuti didattici connessi al 
progetto.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 Prosecuzione PON  “Cittadinanza digitale”: dopo 
l’interruzione dovuta al lockdown, è ripresa dove 
possibile (scuola primaria) l'attuazione del Pon 
iniziato nel primo quadrimestre del 2019/20, 
avente come contenuti la costruzione di una 
consapevolezza digitale nell’utilizzo dei social 
network, e l’approfondimento degli strumenti 
digitali per la creazione di prodotti multimediali 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

(es. TG dei ragazzi) .

L’utilizzo del laboratorio di videomaking e 
robotica permetterà di potenziare le capacità di 
problem posing e problem solving, costruendo 
competenze di valore anche trasversale, non 
circoscritte esclusivamente all’ambito digitale. La 
robotica educativa e le esperienze di 
programmazioni "a blocchi" consentono infatti 
anche ai bambini più piccoli di sperimentare 
strategie cognitive "alte", la cui efficienza ne 
consente il trasferimento a diverse situazioni di 
apprendimento e di soluzione di problemi.
Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 L'Istituto ha aderito alla piattaforma GSuite, sulla 
quale agiscono i docenti, gli alunni e il personale 
ATA. Previa autorizzazione da parte dei genitori 
degli alunni, tutti hanno ricevuto un account sulla 
piattaforma, che permette l’accesso, la fruizione e 
la produzione di contenuti didattici e formativi. 

In caso di DDI, la piattaforma e le sue applicazioni 
sono il luogo privilegiato per lo svolgimento delle 
attività didattiche e per l’effettuazione degli 
incontri fra docenti e fra docenti e famiglie. Si 
prevede l'approfondimento dell’esperienza 
didattica digitale in modo da integrarla con 
l’attività in presenza, potenziandone le risorse e le 
opportunità e favorendo negli alunni 
l'acquisizione di competenze digitali adeguate.
Per quanto concerne le comunicazioni ufficiali 
scuola-scuola e scuola-famiglia, il diario delle 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

attività, la registrazione delle valutazioni, la 
pubblicazione delle schede di valutazione, la 
registrazione delle assenze degli alunni, si 
estende  l’utilizzo del registro elettronico a tutti i 
plessi di primaria e secondaria.
Per le riunioni del collegio docenti, a causa 
dell’alto numero di partecipanti, l’Istituto ha 
acquistato una licenza su Go to meeting
 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
La  proposta di approfondimento dei contenuti 
realizzata nei  percorsi di ricaduta formativa ha 
riguardato  gli ambienti di apprendimento, gli 
aspetti connessi all'inclusione, la scelta e l'uso dei 
software.
Aderire  al progetto Riconnessioni ha implicato 
una presa d'atto della propria "idea di scuola" e la 
conseguente individuazione di un piano di 
miglioramento: obiettivo primario è estendere e 
perfezionare la capacità di inclusione, e di 
accompagnamento alla crescita e 
all'apprendimento, dell'ambiente-scuola 
concretamente situato. 

•

Un galleria per la raccolta di pratiche
Dai percorsi formativi sperimentati, sono nate 

•
ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

proposte didattiche condivise  che verranno 
sviluppate in modo gradualmente più diffuso: 
utilizzo frequente di didattica multimediale, 
creazione di prodotti video con gli alunni, 
arricchimento della quantità e varietà degli 
strumenti hardware, utilizzo di piattaforme di 
condivisione.

In questo modo si vuole rafforzare la continua 
elaborazione di una "idea di scuola" che 
caratterizzi e unifichi l'Istituto comprensivo, 
favorire l'inclusione dei nuovi docenti , evitare la 
dispersione di un patrimonio didattico e 
educativo altrimenti difficile da conservare in 
tutte le sue sfaccettature, stimolare la messa in 
campo delle competenze e conoscenze da parte 
di tutti i docenti. Il risultato che si vuole ottenere 
è il miglioramento crescente dell'efficacia 
dell'azione educativa e didattica (miglioramento 
dei risultati degli alunni, del clima di classe, del 
senso di appartenenza...

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. PADRE GEMELLI- V.TERRANEO - TOAA873012
I.C.PADRE GEMELLI -C.CINCINNATO - TOAA873023

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Il team docente, al fine di osservare e conoscere i bambini ha creato:  
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griglie osservative e rubriche valutative in ambito linguistico, logico e 
espressivo/motorio.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

In questo ambito vengono proposte attività specifiche con lo scopo di favorire le 
attitudini relazionali, così da portare i bambini ad allacciare le prime relazioni 
sociali.  
Verranno quindi osservati i diversi atteggiamenti: isolato, cooperativo, empatico, 
gregario, evitante, partecipativo..

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. PADRE GEMELLI - POLA - TOMM873016

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione disciplinare ha carattere formativo e consiste nel monitoraggio del 
percorso di apprendimento previsto dai piani di lavoro annuali e dai piani di 
studio personalizzati. Ogni Consiglio di Classe si confronta periodicamente 
sull'andamento didattico disciplinare degli studenti.

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri per la valutazione del comportamento riguardano la partecipazione attiva 
alla vita scolastica, i rapporti interpersonali improntati al rispetto e alla 
collaborazione, la responsabilità nei confronti dei doveri scolastici, il rispetto 
degli ambienti e la cura dei materiali.

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

Per l'ammissione alla classe successiva è necessario che non si verifichi anche 
una sola delle seguenti condizioni: che l'alunno abbia più di tre insufficienze nelle 
materie curricolari, che abbia superato il limite delle assenze previste dalla 
normativa vigente, che abbia ricevuto un provvedimento disciplinare di 
sospensione pari o superiore a quindici giorni.

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

Per l'ammissione all'esame di Stato è necessario che non si verifichi anche una 
sola delle seguenti condizioni: che l'alunno non abbia sostenuto le prove 
nazionali Invalsi, che abbia più di tre insufficienze nelle materie curricolari, che 
abbia superato il limite delle assenze previste dalla normativa vigente, che abbia 
ricevuto un provvedimento disciplinare di sospensione pari o superiore a 
quindici giorni.
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. PADRE GEMELLI - TOEE873017
I.C.PADRE GEMELLI-MARGH.SAVOIA - TOEE873028

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione disciplinare ha carattere prevalentemente formativo. Le diverse 
interclassi predispongono prove quadrimestrali comuni. È in itinere la 
valutazione disciplinare sulla base del curricolo d'istituto, impostato per 
competenze. A seguito dell'OM 172 del 4 dicembre 2020, che ha introdotto il 
giudizio descrittivo quale strumento di valutazione, le interclassi predispongono 
la scheda di valutazione secondo gli obiettivi di apprendimento individuati nella 
programmazione annuale e i relativi livelli raggiunti dagli allievi dando risalto e 
valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni e 
sollecitando il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli 
di apprendimento raggiunti.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni è uniformata ai principi condivisi 
nel curricolo d'istituto rendendo quindi metodiche le rilevazioni in merito alla 
disponibilità alla cittadinanza attiva, ad affrontare situazioni problematiche, alla 
collaborazione e partecipazione; allo sviluppo di un comportamento corretto e 
responsabile nei confronti di persone, ambienti e materiali; alla capacità di agire 
in modo autonomo e, rispetto allo spirito d'iniziativa e imprenditorialità, con 
serietà e puntualità negli adempimenti scolastici; di saper rispettare le regole e 
saper riflettere sui propri comportamenti.

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

La non ammissione alla classe successiva é legata principalmente 
all'inadempienza e valutata come opportunità per offrire un maggior tempo di 
crescita, nel caso di una diffusa e generale inadeguatezza rispetto a svariate 
competenze.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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La popolazione scolastica dell’ Istituto Comprensivo “ Padre Agostino Gemelli” 
è portatrice di bisogni complessi: gli alunni dei cinque plessi (dai 3 ai 14 anni) 
provengono da realtà familiari estremamente eterogenee per nazionalità, 
situazione sociale e ambienti di vita.

Le azioni educative e didattiche che si svolgono all’interno del nostro Istituto 
Comprensivo mirano al successo scolastico di tutti gli studenti, con particolare 
attenzione al sostegno delle varie forme di diversità e di svantaggio.

Nell’ottica di un’educazione inclusiva, le figure professionali coinvolte nel 
processo formativo degli alunni, operano nel rispetto dei bisogni individuali, 
delle differenti personalità e delle diverse intelligenze di ciascuno.

Al fine di realizzare la cultura dell’inclusione, gli insegnanti dell’Istituto fanno 
propri i quattro valori di riferimento espressi nel documento elaborato dalla 
European Agency for Development in Special Needs Education, “Profilo dei 
Docenti Inclusivi”, 2012:

- (saper) valutare le diversità degli alunni; la differenza tra gli alunni è una 
risorsa e una ricchezza.

- sostenere gli alunni; i docenti devono coltivare aspettative alte sul successo 
scolastico degli studenti.

- lavorare con gli altri; la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci 
essenziali per tutti i docenti.

- aggiornamento professionale continuo; l’insegnamento è un’attività di 
apprendimento e i docenti hanno la responsabilità del proprio 
apprendimento permanente, per tutto l’arco della vita.

 

Sempre più alunni richiedono analisi e modalità di intervento specifiche e 
individualizzate: la platea di utenza del nostro istituto comprensivo richiede 
uno sguardo attento in merito alle seguenti problematiche:
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- alunni appartenenti a famiglie che non possiedono gli strumenti socio-
culturali necessari a seguire sufficientemente e correttamente i propri figli, 
per supportarne il percorso scolastico;

- alunni capaci da un punto di vista intellettivo, ma che mancano di 
competenza di natura sociale ed emotiva adeguate;

- alunni che vivono disagi relazionali dovuti non solo al contenuto di 
provenienza (culture ed etnie diverse) ma anche al clima di smarrimento che 
si respira nell’attuale società;

- alunni che si trovano in difficoltà ad affrontare il percorso scolastico a causa 
di disturbi specifici di apprendimento o disturbi evolutivi specifici, certificati 
oppure in via di accertamenti specialistici;

- alunni diversamente abili o in via di certificazione.

Per questi motivi all’interno dell’Istituto sono state istituite le seguenti 
commissioni: HC, BES, DSA.

Per gli alunni disabili è stato stilato un protocollo di accoglienza e inclusione. 
Questo documento racchiude le buone pratiche, gli attori coinvolti nell’ambito 
del processo di inclusione e le fasi principali del progetto di inclusione; sono 
stati inoltre predisposti tre vademecum, uno per ogni ordine di scuola, 
consultabili da tutti gli insegnanti di sostegno e curriculari.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Settembre: (Commissione HC) Distribuzione delle ore assegnate dall’USP e 
assegnazione dei casi a cura del Dirigente e della F.S. per l’Inclusione. Settembre: 
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(Insegnante di sostegno) Presa visione della documentazione depositata in presidenza. 
Ottobre:(Commissione HC)Presentazione degli alunni in carico, condivisione di attività e 
metodologie. Richiesta materiali didattici, confronto su esigenze particolari. Ottobre: 
(Gruppo tecnico) Incontro di rete per la definizione e la condivisione degli obiettivi del 
PEI. Novembre: (Insegnanti di sostegno Insegnanti curriculari) Formulazione in bozza 
del PEI. Gennaio:(Gruppo tecnico)Monitoraggio degli apprendimenti in corso. Aprile:( 
Insegnanti di sostegno Insegnanti curriculari )Stesura dei progetti di continuità e di 
assistenza educativa specialistica, richiesta trasporti. Aprile Maggio Gruppo tecnico 
Condivisione e verifica dei traguardi raggiunti, firma del PEI e consegna dei documenti 
in segreteria (cartaceo e file). Maggio:(Insegnanti di sostegno Insegnanti curriculari) 
Realizzazione dei progetti di continuità per il passaggio di ordine di scuola: visita agli 
edifici scolastici, partecipazione ad eventuali laboratori appositamente predisposti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Servizio di Neuropsichiatria Infantile, terapisti della riabilitazione, Dirigente Scolastico, 
insegnanti di sostegno e curricolari, famiglie.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia partecipa attivamente alla progettazione e condivisione del P.E.I. e/o del 
P.D.P. . Le famiglie degli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria collaborano alla 
realizzazione di attività strutturate progettate dagli insegnanti seguendo le stesse 
strategie e metodologie portate avanti nel contesto scolastico.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Attività formative/informative B.E.S.
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Progetti interculturali (F.A.M.I. - "Provaci ancora Sam")
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure e strategie di intervento su B.E.S./D.S.A.

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Collaborazione con A.I.D. e coop "Un sogno per tutti"

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

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

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORINO - P. GEMELLI

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti e procedure a favore dei D.S.A.

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Nonni dell'Associazione Volontariato Torino e genitori/nonni

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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La valutazione finale degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata sulla base 
del Piano Educativo Individualizzato, al fine di valutarne il processo formativo in 
rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali (art. 
16 L. 104/92). La scuola inoltre lavora nell'ottica dell'applicazione della D.G.R.16/2014 
ed individua strumenti di osservazione e di potenziamento comuni a tutto l'Istituto. I 
docenti, ove necessario, per rispondere ai bisogni utilizzano strumenti compensativi e 
dispensativi ed eventuali prove personalizzate. In occasione delle prove Invalsi gli 
studenti con disabilità o B.E.S. potranno usufruire di prove in linea con il loro percorso 
formativo e didattico ripreso dal P.E.I e/o dal P.D.P. Per la scuola primaria, come viene 
indicato dal decreto N.172 e dalle Linee Guida relative alla valutazione periodica e 
finale, gli apprendimenti degli alunni i con disabilità certificata saranno correlati agli 
obiettivi individuati da PEI/PDP e verranno espressi attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel Documento di Valutazione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Le attività di continuità sono programmate per tutti gli alunni in situazione di disabilità 
che passano al successivo ordine di scuola. Griglie di osservazione vengono elaborate 
dagli insegnanti di sostegno per tutti gli alunni differenziandole in base alle specificità 
individuali. Per tutti gli alunni vengono, inoltre , effettuati colloqui informativi prima 
dell'ingresso a scuola con gli insegnanti del precedente/seguente ordine scolastico e 
con la famiglia. ( passaggio tra un ordine e l'altro di scuola). Le attività in/di continuità si 
realizzano in accordo con quanto espresso all'interno del "Protocollo Continuità"

 

Approfondimento

La scuola beneficia di:

Interventi relativi ad area a forte processo immigratorio•
Interventi relativi ad area a rischio educativo. Bisogni Educativi Speciali •
Interventi di Necessità Educative Speciali promossi dal Comune di Torino.•
Cooperativa "Un Sogno per tutti"•

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Nel corso dell'a.s. 2020/21, il Collegio Docenti ha adottato il "Regolamento per la 
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Didattica Digitale Integrata" pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Le collaboratrici coadiuvano il lavoro del 
Dirigente Scolastico in attività di supporto 
organizzativo e didattico dell'istituzione 
scolastica e lo sostituiscono in caso di 
assenza o di impedimento. Svolgono 
compiti di supporto e consulenza nei 
rapporti con il Collegio Docenti, le famiglie 
e gli enti del territorio. Collaboratrici del 
Dirigente Scolastico: Ins. Donatella De 
Girolamo, prima collaboratrice e referente 
del plesso di scuola primaria "Padre 
Gemelli" Ins. Daniela Perla, seconda 
collaboratrice e referente del plesso di 
scuola primaria "Margherita di Savoia"

2

I docenti incaricati di Funzione 
Strumentale, designate dal Collegio 
Docenti, possiedono particolari 
competenze e capacità nelle aree di 
intervento individuate per favorire a livello 
progettuale ed organizzativo l’attuazione di 
quanto indicato nel piano triennale 
dell’offerta formativa. Insieme ai 
collaboratori del Dirigente e ai responsabili 

Funzione strumentale 7
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di plesso, fanno parte dello staff di 
Direzione. Per ogni area e Funzione 
Strumentale è stata costituita un'apposita 
commissione a supporto del lavoro da 
svolgere. Aree di intervento individuate : 
inclusione scolastica; piano di formazione 
del personale; scuola digitale; attività 
musicali e coordinamento indirizzo 
musicale.

Responsabile di plesso

Il responsabile di plesso gestisce e coordina 
l'organizzazione del plesso, le attività 
educative e didattiche, cura e facilita le 
relazioni tra il personale e con gli Uffici di 
segreteria e Direzione. Collabora 
all'aggiornamento del piano di emergenza 
dell'edificio scolastico e predispone, in 
accordo con gli addetti alla sicurezza, le 
prove di evacuazione previste nel corso 
dell'anno. Predispone il piano di 
sostituzione dei docenti assenti e cura la 
comunicazione all'interno e all'esterno del 
plesso. Partecipa allo staff di Direzione e 
collabora con il Dirigente all'individuazione 
dei punti di criticità formulando proposte 
per la loro soluzione. Responsabili di plesso 
nell'a.s. 2020/21: - Scuola dell'Infanzia 
"E15": ins. Elena Struppa; - Scuola 
dell'Infanzia "A. Bechis": ins. Elisa Sangiorgi; 
- Scuola Primaria "Padre Gemelli": ins. 
Donatella de Girolamo; - Scuola Primaria 
"Margherita di Savoia": ins. Daniela Perla; - 
Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Pola": 
ins. Maria Pia Fierro

5

Il coordinatore di interclasse di scuola 
primaria coordina l'elaborazione della 

Coordinatori di classe 
e di interclasse

19
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programmazione educativo-didattica, 
l'adozione dei libri di testo, cura 
l'organizzazione delle uscite didattiche. 
Cura le relazioni tra i docenti 
dell'interclasse e tra questi e l' ufficio di 
direzione. Presiede le riunioni di interclasse 
in presenza dei genitori. Nella scuola 
secondaria, il coordinatore si occupa della 
stesura del piano didattico della classe, si 
tiene regolarmente informato sul profitto e 
il comportamento della classe tramite 
frequenti contatti con gli altri docenti del 
consiglio, è il punto di riferimento circa i 
problemi specifici del consiglio di classe, ha 
un collegamento diretto con il Dirigente e 
lo informa sugli avvenimenti più 
significativi della classe facendo presente 
eventuali problemi emersi. Mantiene, in 
collaborazione con gli altri docenti della 
classe, il contatto con la rappresentanza dei 
genitori. Controlla regolarmente le assenze 
degli studenti ponendo particolare 
attenzione ai casi di irregolare frequenza 
ed inadeguato rendimento. Presiede le 
sedute del CdC in assenza del Dirigente.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

In accordo con i colleghi di intersezione, 
progetta e gestisce le attività didattiche a 
supporto e potenziamento delle abilità e 
competenze degli allievi
Impiegato in attività di:  

Docente infanzia 1
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Potenziamento•
Sostegno•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti di potenziato sono impegnati 
prevalentemente nel completamento 
dell'orario scolastico curricolare al fine di 
offrire alle famiglie un tempo scuola di 40 
ore. Una unità è utilizzata per sostituire il 
distacco del collaboratore del Dirigente 
Scolastico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Il docente è impegnato nella realizzazione 
del progetto ministeriale inerente il DM 8 
che ha l'obiettivo di diffondere e 
approfondire la cultura musicale nella 
scuola primaria. Il progetto è rivolto alle 
classi III - IV e V di entrambi i plessi di 
scuola primaria
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi, dott.ssa 
Maria Grazia COSSU, sovrintende ai servizi amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria 
e di economato, anche con rilevanza esterna. Coadiuva il 
Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 MUSEI SCOLASTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 MUSEI SCOLASTICI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete "Musei Scolastici" è costituita dalle scuole del territorio cittadino che grazie al 
percorso "Vuoi costruire il tuo museo scolastico?" hanno realizzato il proprio museo 
in collaborazione con il settore Archivi della Città di Torino, l'Associazione Strumento 
Testa e INDIRE

  

 RETE MI RE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete Mi Re coordina le Scuole Secondarie di Primo Grado ad indirizzo musicale ed 
è  punto di riferimento per la condivisione di buone pratiche e la formazione del 
personale. 
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 PROVACI ANCORA SAM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto, attivato grazie ai finanziamenti della Compagnia di San Paolo, ha 
l'obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e favorire il successo formativo 
degli allievi. E' rivolto alle classi IV e V di scuola primaria e alle classi di scuola 
secondaria.

 CONVENZIONE CON LA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONE CON LA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Convenzione è  finalizzata all'accoglienza degli studenti universitari tirocinanti. 
Docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria svolgono il ruolo di docenti tutor.

 CONVENZIONE CENTRO DIURNO "MAGO MERLINO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Convenzione stipulata con l'Associazione "Un sogno per tutti" è finalizzata alla 
concessione dei locali per le attività integrate in orario scolastico del Centro Diurno 
“Mago Merlino” situato presso la Scuola Primaria “M. di Savoia”.  
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 RETE "RICONNESSIONI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete "Riconnessioni" coinvolge quasi la totalità degli Istituti Comprensivi della Città 
di Torino ed è finalizzata al potenziamento della digitalizzazione delle scuole sia da un 
punto di vista strutturale che di formazione attraverso il rafforzamento delle 
competenze del personale docente spendibili nella pratica didattica

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento
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L’Istituto Comprensivo “Padre Gemelli” promuove la formazione e 
l’aggiornamento dei docenti, degli assistenti amministrativi e dei collaboratori 
scolastici attraverso il finanziamento di corsi che vengono svolti presso i locali 
delle nostre scuole. In base alle esigenze formative dei lavoratori emerse, per 
il triennio 2019/2021, l’Istituto comprensivo prevede di orientare le scelte 
legate alla formazione del personale docente verso le seguenti aree tematiche:

Metodologie didattiche innovative e ambienti di apprendimento•

Inclusione e Bisogni Educativi Speciali•

Gestione delle dinamiche di gruppo e sostegno al benessere a scuola•

la Sicurezza a scuola•

A causa dell'emergenza sanitaria, nell'a.s. 2020/21 i corsi di formazione 
vengono  svolti a distanza.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento

Nel triennio 2019/2021 si procederà ad organizzare corsi di  formazione per il 
personale ATA in merito alla digitalizzazione, seguendo le regole AgID e alla sicurezza.
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