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6  
Utilizza in modo parziale e con molta difficoltà la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni.  
5  
Conoscere le caratteristiche delle principali civiltà  
Comprende e racconta in modo consapevole e personale avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà dei fiumi e del mare, utilizzando in modo 
appropriato carte geo-storiche per individuare le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali.  
10  
Comprende e racconta in modo adeguato e funzionale avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà dei fiumi e del mare, utilizzando in modo 
appropriato carte geo-storiche per individuare le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali.  
9  
Comprende e racconta in modo soddisfacente avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società e civiltà dei fiumi e del mare, utilizzando in modo adeguato carte 
geo- storiche per individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
8  
Comprende e racconta in modo abbastanza soddisfacente avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà dei  
7  
 
fiumi e del mare, utilizzando in modo accettabile carte geo- storiche per 
individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
Comprende e racconta in modo superficiale avvenimenti, fatti e fenomeni delle 
società e civiltà dei fiumi e del mare, utilizzando in modo discreto carte geo-
storiche per individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
6  
Comprende e racconta in modo parziale avvenimenti, fatti e fenomeni delle 
società e civiltà dei fiumi e del mare, utilizzando con molta difficoltà carte geo-
storiche per individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
5  
Conoscere e utilizzare il lessico specifico  
Riconosce in modo appropriato i termini specifici della disciplina e li utilizza in 
modo consapevole per organizzare le conoscenze, raccontare i fatti studiati e 
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produrre semplici testi storici.  
10  
Riconosce in modo adeguato i termini specifici della disciplina e li utilizza in 
modo funzionale per organizzare le conoscenze, raccontare i fatti studiati e 
produrre semplici testi storici.  
9  
Riconosce in modo soddisfacente i termini specifici della disciplina e li utilizza in 
modo abbastanza funzionale per organizzare le conoscenze, raccontare i fatti 
studiati e produrre semplici testi storici.  
8  
Riconosce in modo abbastanza soddisfacente i termini specifici della disciplina e 
li utilizza in modo accettabile per organizzare le conoscenze, raccontare i fatti 
studiati e produrre semplici testi storici.  
7  
Riconosce in modo superficiale i termini specifici della disciplina e li utilizza in 
modo discreto per organizzare le conoscenze, raccontare i fatti studiati e 
produrre semplici testi storici.  
6  
Riconosce in modo parziale i termini specifici della disciplina e li utilizza con 
molta difficoltà per organizzare le conoscenze, raccontare i fatti studiati e 
produrre semplici testi storici.  
5  
Riconosce e riflette sui principi della Costituzione Italiana  
Riconosce in modo appropriato alcune differenze e uguaglianze tra le civiltà del 
passato e quella contemporanea e riflette in modo personale sul valore della 
Libertà e dell’Uguaglianza.  
10  
Riconosce in modo adeguato alcune differenze e uguaglianze tra le civiltà del 
passato e quella contemporanea e riflette in modo funzionale sul valore della 
Libertà e dell’Uguaglianza.  
9  
Riconosce in modo soddisfacente alcune differenze e uguaglianze tra le civiltà del 
passato e quella contemporanea e riflette in modo abbastanza adeguato sul 
valore della Libertà e dell’Uguaglianza.  
8  
Riconosce in modo abbastanza soddisfacente alcune differenze e uguaglianze tra 
le civiltà del passato e quella contemporanea e riflette in modo accettabile sul 
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valore della Libertà e dell’Uguaglianza.  
7  
Riconosce in modo superficiale alcune differenze e uguaglianze tra le civiltà del 
passato e quella contemporanea e riflette in modo discreto sul valore della 
Libertà e dell’Uguaglianza.  
6  
Riconosce in modo parziale su alcune differenze e uguaglianze tra le civiltà del 
passato e quella contemporanea e riflette con molta difficoltà sul valore della 
Libertà e dell’Uguaglianza.  
5  
STORIA CLASSE 5^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
VOTO  
Collocare le civiltà sulla linea del tempo  
Costruisce e usa in modo autonomo la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni.  
10  
Riconosce e usa in modo pertinente corretto ed adeguato relazioni di 
successione e di contemporaneità e cicli temporali.  
9  
Riconosce ed usa in modo adeguato relazioni di successione di contemporaneità 
e cicli temporali.  
8  
Riconosce ed usa in modo sostanzialmente adeguato relazioni di successione di 
contemporaneità e i cicli temporali.  
7  
Riconosce ed usa in modo essenziale relazioni di successione e di 
contemporaneità ed i cicli temporali.  
6  
Riconosce ed usa in modo frammentario e talvolta scorretto relazioni di 
successione e di contemporaneità ed i cicli temporali.  
5  
Conoscere le caratteristiche principali delle civiltà antiche  
Comprende e racconta in modo personale avvenimenti, fatti e fenomeni delle 
società e civiltà (della società repubblicana e imperiale romana) dei fiumi e del 

233



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORINO - ALBERTI

mare, utilizzando in modo appropriato carte geo-storiche per individuare le 
relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
10  
Comprende e racconta in modo adeguato e pertinente avvenimenti, fatti e 
fenomeni della società e civiltà monarchica (della società romana ed imperiale), 
utilizzando in modo pertinente, corretto ed adeguato carte geo-storiche per 
individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
9  
Comprende e racconta in modo corretto e adeguato avvenimenti, fatti e 
fenomeni della società e civiltà monarchica (della società romana ed imperiale), 
utilizzando in modo corretto ed adeguato carte geo- storiche per individuare le 
relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
8  
Comprende e racconta in modo sostanzialmente adeguato avvenimenti, fatti e 
fenomeni della società e civiltà monarchica (della società romana ed imperiale), 
utilizzando in modo adeguato carte geo-storiche per individuare le relazioni tra 
gruppi umani e contesti spaziali  
7  
Comprende e racconta in modo essenziale avvenimenti, fatti e fenomeni della 
società e civiltà monarchica (della società romana ed imperiale), utilizzando in 
modo essenziale carte geo-storiche per individuare le relazioni tra gruppi umani 
e contesti spaziali  
6  
Comprende e racconta in modo frammentario fatti e fenomeni della società e 
civiltà monarchica (della società romana ed imperiale), utilizzando in modo carte 
geo- storiche per individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali  
5  
Conoscere e utilizzare i termini specifici del linguaggio storico  
Riconosce in modo autonomo i termini specifici della disciplina e li utilizza in 
modo personale e appropriato per organizzare le conoscenze, raccontare i fatti 
studiati e produrre semplici testi storici.  
10  
Riconosce i termini specifici della disciplina e li utilizza in modo pertinente, 
corretto ed appropriato per organizzare le conoscenze, raccontare i fatti studiati 
e produrre semplici testi storici.  
9  
Riconosce i termini specifici della disciplina e li utilizza in modo adeguato per 
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organizzare le conoscenze, raccontare i fatti studiati e produrre semplici testi 
storici  
8  
 
Riconosce discretamente i termini specifici della disciplina e li utilizza in modo 
sostanzialmente adeguato per organizzare le conoscenze, raccontare i fatti 
studiati.  
7  
Riconosce discretamente i termini specifici della disciplina e li utilizza in modo 
sostanzialmente adeguato per organizzare le conoscenze, raccontare i fatti 
studiati.  
6  
Riconosce in modo incerto e confuso i termini specifici della disciplina e li utilizza 
in modo frammentario e scorretto  
5  
Riconosce e riflette sui principi della Costituzione Italiana  
Riconosce intuisce in modo autonomo e personale alcune differenze e 
uguaglianze tra le civiltà del passato e quella contemporanea e riflette sul valore 
della Libertà e dell’Uguaglianza.  
10  
Riconosce intuisce in modo autonomo e adeguato alcune differenze e 
uguaglianze tra le civiltà del passato e quella contemporanea e riflette sul valore 
della Libertà e dell’Uguaglianza.  
9  
Riconosce in modo adeguato alcune differenze e uguaglianze tra le civiltà del 
passato e quella contemporanea e riflette sul valore della Libertà e 
dell’Uguaglianza.  
8  
Riconosce in modo sostanzialmente adeguato alcune differenze e uguaglianze 
tra le civiltà del passato e quella contemporanea e riflette sul valore della Libertà 
e dell’Uguaglianza.  
7  
Riconosce in modo essenziale alcune differenze e uguaglianze tra le civiltà del 
passato e quella contemporanea  
6  
Riconosce in modo frammentario e scorretto alcune differenze e uguaglianze tra 
le civiltà del passato e quella contemporanea  
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5  
COMPETENZESTORIACLASSE 5^  
Competenze  
Livelli  
Indicatori  
Usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.  
Avanzato  
In modo autonomo consapevole e personale  
In modo adeguato e funzionale  
Intermedio  
In modo soddisfacente  
In modo abbastanza soddisfacente  
Base  
In modo superficiale  
Iniziale  
In modo parziale e con molta difficoltà  
Comprendere e raccontare avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà 
dei fiumi e del mare, utilizzando carte geo-storiche per individuare le relazioni tra 
gruppi umani e contesti spaziali.  
Avanzato  
In modo consapevole e personale – in modo appropriato  
In modo adeguato e funzionale – in modo appropriato  
Intermedio  
In modo soddisfacente – in modo adeguato  
In modo abbastanza soddisfacente – in modo accettabile  
 
Base  
In modo superficiale – in modo discreto  
Iniziale  
In modo parziale – con molta difficoltà  
Riconoscere i termini specifici della disciplina e utilizzarli per organizzare le 
conoscenze, raccontare i fatti studiati e produrre semplici testi storici.  
Avanzato  
In modo appropriato – In modo consapevole  
In modo adeguato – In modo funzionale  
Intermedio  
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In modo soddisfacente – In modo abbastanza funzionale  
In modo abbastanza soddisfacente – In modo accettabile  
Base  
In modo superficiale – In modo discreto  
Iniziale  
In modo parziale - Con molta difficoltà  
Avanzato  
In modo appropriato – In modo personale  
In modo adeguato – In modo funzionale  
Intermedio  
In modo soddisfacente – In modo abbastanza adeguato  
In modo abbastanza soddisfacente – In modo accettabile  
Base  
In modo superficiale – In modo discreto  
Iniziale  
In modo parziale - Con molta difficoltà  
Riconosce alcune differenze e uguaglianze tra le civiltà del passato e quella 
contemporanea e riflette sul valore della Libertà e dell’Uguaglianza.  
 
INDICATORI DI VALUTAZIONE DI IRC SCUOLA PRIMARIA CLASSE 1^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
Giudizio  
Conoscenza dei contenuti essenziali  
Capacità di riconoscere e apprezzare i valori religiosi e morali;  
Capacità di rapportarsi alle fonti bibliche e alla simbologia;  
Comprensione e uso dei linguaggi specifici della religione.  
L'alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, 
dimostrando interesse e impegno lodevoli. E' molto disponibile al dialogo 
educativo. E' ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo autonomo ed 
efficace. Possiede una conoscenza completa degli argomenti che sa rielaborare 
con opinioni personali.  
OTTIMO  
L'alunno si applica con vivo interesse alle attività proposte, interviene con 
pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo. E' disponibile al confronto critico 
e aperto al dialogo educativo. Conosce gli argomenti in maniera approfondita.  
DISTINTO  
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L'alunno segue le attività proposte con impegno e interesse costanti. Si mostra 
disponibile al dialogo educativo. Conosce adeguatamente gli argomenti che sa 
sintetizzare e rielaborare con spunti personali.  
BUONO  
L'alunno mostra interesse per la disciplina ma non è costante nell'impegno. 
Partecipa al dialogo educativo se stimolato. Conosce in maniera essenziale gli 
argomenti.  
SUFFICIENTE  
L'alunno partecipa con debole interesse alle attività proposte. Il suo impegno è 
saltuario e superficiale. Conosce parzialmente gli argomenti e trova difficoltà a 
sintetizzare e analizzare.  
NON SUFFICIENTE  
AL TERMINE DELLA CLASSE 1^:  
Competenze  
Indicatori  
Livelli  
Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre.  
In modo appropriato e personale  
Avanzato  
In modo soddisfacente  
Intermedio  
In modo superficiale e parziale  
Base  
Con molta difficoltà  
Iniziale  
Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua.  
In modo appropriato e personale  
Avanzato  
In modo soddisfacente  
Intermedio  
In modo superficiale e parziale  
Base  
Con molta difficoltà  
Iniziale  
Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto.  
In modo appropriato e personale  
Avanzato  
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In modo soddisfacente  
Intermedio  
In modo superficiale e parziale  
Base  
Con molta difficoltà  
Iniziale  
Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell'amore di 
Dio e del prossimo come insegnato da Gesù.  
In modo appropriato e personale  
Avanzato  
In modo soddisfacente  
Intermedio  
In modo superficiale e parziale  
Base  
 
Con molta difficoltà  
Iniziale  
Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.  
In modo appropriato e personale  
Avanzato  
In modo soddisfacente  
Intermedio  
In modo superficiale e parziale  
Base  
Con molta difficoltà  
Iniziale  
Riconoscere l'impegno della comunità cristiana nel porre alla base della 
convivenza umana la giustizia e la carità.  
In modo appropriato e personale  
Avanzato  
In modo soddisfacente  
Intermedio  
In modo superficiale e parziale  
Base  
Con molta difficoltà  
Iniziale  
AL TERMINE DELLA CLASSE 3^:  
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Competenze  
Indicatori  
Livelli  
Riconoscere la preghiera come dialogo tra l'uomo e Dio, evidenziando nella 
preghiera cristiana la specificità del "Padre Nostro".  
In modo appropriato e personale  
Avanzato  
In modo soddisfacente  
Intermedio  
In modo superficiale e parziale  
Base  
Con molta difficoltà  
Iniziale  
Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia.  
In modo appropriato e personale  
Avanzato  
In modo soddisfacente  
Intermedio  
In modo superficiale e parziale  
Base  
Con molta difficoltà  
Iniziale  
Ascoltare e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i 
racconti della creazione, le vicende e le figure principali del popolo d'Israele, gli 
episodi chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli Apostoli.  
In modo appropriato e personale  
Avanzato  
In modo soddisfacente  
Intermedio  
In modo superficiale e parziale  
Base  
Con molta difficoltà  
Iniziale  
Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua, 
nell'ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà popolare.  
In modo appropriato e personale  
Avanzato  
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In modo soddisfacente  
Intermedio  
In modo superficiale e parziale  
Base  
Con molta difficoltà  
Iniziale  
Conoscere il significato dei gesti e segni liturgici propri della religione cattolica 
(modi di pregare, di celebrare ecc.).  
In modo appropriato e personale  
Avanzato  
In modo soddisfacente  
Intermedio  
In modo superficiale e parziale  
Base  
Con molta difficoltà  
Iniziale  
Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell'amore di 
Dio e del prossimo come insegnato da Gesù.  
In modo appropriato e personale  
Avanzato  
In modo soddisfacente  
Intermedio  
In modo superficiale e parziale  
Base  
 
Con molta difficoltà  
Iniziale  
AL TERMINE DELLA CLASSE 5^:  
Competenze  
Indicatori  
Descrivere i contenuti principali del credo cattolico. In modo appropriato e 
personale  
In modo soddisfacente  
In modo superficiale e parziale Con molta difficoltà  
Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all'uomo il volto 
del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.  
In modo appropriato e personale In modo soddisfacente  
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In modo superficiale e parziale Con molta difficoltà  
Cogliere il significato dei sacramenti come segni In modo appropriato e 
personale  
della salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo.  
In modo soddisfacente  
In modo superficiale e parziale Con molta difficoltà  
Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo In modo appropriato e 
personale e delle altre grandi religioni individuando gli aspetti  
più importanti del dialogo interreligioso. In modo soddisfacente  
In modo superficiale e parziale Con molta difficoltà  
Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni.  
In modo appropriato e personale In modo soddisfacente  
In modo superficiale e parziale Con molta difficoltà  
Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei santi e in 
Maria, la madre di Gesù.  
In modo appropriato e personale In modo soddisfacente  
In modo superficiale e parziale Con molta difficoltà  
Individuare significative espressioni d'arte cristiana (a partire da quelle presenti 
nel territorio), per rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli 
artisti nel corso dei secoli.  
In modo appropriato e personale In modo soddisfacente  
In modo superficiale e parziale Con molta difficoltà  
Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di  
senso dell'uomo e confrontarla con quella delle  
principali religioni non cristiane. In modo soddisfacente  
In modo appropriato e personale In modo superficiale e parziale  
livelli  
Avanzato Intermedio Base Iniziale  
Avanzato Intermedio Base Iniziale  
Avanzato Intermedio Base Iniziale  
Avanzato Intermedio Base Iniziale  
Avanzato Intermedio Base Iniziale  
Avanzato Intermedio Base Iniziale  
Avanzato Intermedio Base Iniziale  
Avanzato Intermedio Base  
 
Con molta difficoltà  
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Iniziale  
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte 
responsabili.  
In modo appropriato e personale  
Avanzato  
In modo soddisfacente  
Intermedio  
In modo superficiale e parziale  
Base  
Con molta difficoltà  
Iniziale

ALLEGATI: SCUOLA PRIMARIA INDICATORI DI VALUTAZIONE .pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO  
 
 
Obiettivi:  
Interesse, motivazione, partecipazione;  
Collaborazione con compagni e adulti;  
Rispetto delle persone, ambiente e cose.  
OTTIMO Rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e 
consapevolezza.  
Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche.  
Interesse e partecipazione positiva alle lezioni e alle attività proposte.  
Ruolo positivo nella classe e ottima socializzazione.  
DISTINTO Rispetto generale delle regole e disponibilità a modificare 
comportamenti in positivo.  
Costante adempimento ai doveri scolastici.  
Interesse e partecipazione costruttiva.  
Ruolo positivo e collaborativo all'interno del gruppo classe.  
BUONO Rispetto delle regole in molte situazioni, anche se a volte necessitano 
richiami.  
Buona consapevolezza del proprio dovere.  
Interesse adeguato.  
Svolgimento regolare dei compiti assegnati.  
Partecipazione attiva.  
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Correttezza nei rapporti interpersonali.  
DISCRETO Necessari sollecitazioni e richiami al rispetto delle regole.  
Consapevolezza del proprio dovere talvolta da sollecitare.  
Interesse e applicazioni selettivi.  
Saltuario svolgimento dei compiti assegnati.  
Partecipazione discontinua all'attività scolastica.  
Rapporti sufficientemente collaborativi con altri.  
SUFFICIENTE Molte sollecitazioni e richiami al rispetto delle regole, non sempre 
efficaci.  
Non sempre sufficiente consapevolezza del proprio dovere.  
Interesse selettivo, applicazione incostante.  
Saltuario svolgimento dei compiti assegnati.  
Partecipazione discontinua all'attività scolastica.  
Rapporti poco collaborativi con altri.

ALLEGATI: PRIMARIAvalutazione comportamento ptof.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Tale progetto ha come fine l'attivazione di strategie pedagogico-

didattiche utili a prevenire il disagio scolastico, offrire supporto 

didattico ai ragazzi maggiormente in difficoltà  e favorire lo 

sviluppo di relazioni tra pari positive e collaborative. Le attività e le 

metodologie utilizzate sono quelle ritenute più idonee alle 

situazioni specifiche:  cooperative learning, lavori di gruppo, 

tutoring, problem solving per la costruzione  di percorsi flessibili 

individualizzati  rispondenti alla personalizzazione degli 
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apprendimenti, che fanno riferimento al Piano Educativo 

Individualizzato, condiviso in rete con tutte le figure che 

intervengono nella crescita e formazione degli alunni. Al fine di 

realizzare l’inclusione e l’integrazione tutti i progetti e le attività 

educative e  didattiche approvate ed organizzate dalla scuola, 

inserite nel PTOF prevedono sempre la partecipazione degli alunni 

diversamente abili.

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari sia nelle classi in cui tali alunni sono inseriti sia attraverso progetti 
educativo didattici offerti dal territorio Gli insegnanti utilizzano metodologie che 
favoriscono la didattica inclusiva, come il cooperative learning, il tutoring, lavoro in 
piccoli gruppi e attivita' finalizzate ad accogliere e sostenere la diversita' di tutti. Alla 
formulazione del PEI partecipano tutti i docenti di classe e quelli di sostegno. Il 
raggiungimento degli obiettivi in esso definiti e' monitorato attraverso verifiche in 
itinere e/o programmate. L'Istituto Comprensivo ha adottato un protocollo di 
gestione/accoglienza degli alunni con BES; Nelle classi in cui e' individuato un BES 
viene predisposto un PDP, redatto sul modello predisposto dalla Regione Piemonte e 
condiviso con la famiglia. La scuola effettua l'iter di individuazione delle difficolta' 
anche per alunni non certificati che prevede attivita' didattiche di 
recupero/potenziamento, compilazione della Scheda di Collaborazione Scuola-
Famiglia, colloquio con i genitori, adozione di didattica personalizzata. La scuola ha 
adottato sistematicamente un protocollo di accoglienza per gli stranieri. Sono 
periodicamente effettuati corsi di formazione per gli insegnanti dell'Istituto sui temi 
dell'inclusione . La scuola adotta anche il Piano Annuale per l'Inclusione, che viene 
aggiornato a inizio anno scolastico.

Punti di debolezza

Il punto di debolezza dell'Istituto Comprensivo e' il coinvolgimento attivo dei genitori 
sui temi dell'inclusione, almeno per quanto riguarda la scuola primaria e dell'infanzia. 
E' un obiettivo del PAI che sara' sviluppato nei prossimi tempi: si proporranno 
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incontri informativi sui temi dell'inclusione, dei Bisogni Educativi Speciali e sulla 
genitorialita', condotti da esperti. L'Istituto e' carente nella realizzazione di attivita' di 
attivita' su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita'

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Considerata l'utenza della nostra scuola, possiamo dire che da anni in maniera 
sistematica ci occupiamo del recupero degli studenti in forma efficace e continuativa. 
Si tratta di organizzare gruppi di livello a classi aperte in orario curricolare nella 
scuola primaria e secondaria e recupero delle fasce deboli in orario extracurricolare. 
Rispetto alla valutazione, i docenti si stanno formando e stanno modificando il loro 
approccio valutativo seguendo le Indicazioni nazionali e cercando di far acquisire non 
solo apprendimenti funzionali di base ma soprattutto competenze.Quindi ne risulta 
una certa attenzione valutativa che evidenzi le potenzialita' di ciascuno e stimoli la 
motivazione allo studio. Rispetto al potenziamento, in alcune classi sono sistematici 
interventi di peer education e di cooperative learning, la partecipazione a gare 
matematiche e competizioni sul territorio. Per la scuola secondaria inoltre sono 
previsti corsi di approfondimento disciplinare, corsi di latino e corsi di preparazione 
all'invalsi.

Punti di debolezza

Non e' completamente diffusa l'attenzione ai bes, ma soprattutto non tutti gli 
insegnanti conoscono le forme compensative utilizzabili negli interventi 
individualizzati. Si potrebbero organizzare corsi di potenziamento anche in orario 
extracurricolare.

Gruppi H

Tale progetto, che vede coinvolti tutti gli insegnanti di sostegno  e 

di cui è referente per la scuola primaria l'insegnante Antonella 

Orlandella e per la scuola secondaria di primo grado la docente 

Stefania Panelli si pone i seguenti obiettivi:
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·        Incontri per la continuità con i docenti dell’ordine di scuola di 

provenienza degli alunni nuovi iscritti;

·        confrontare e conoscere le diverse esperienze degli allievi 

con disabilità;

·        conoscere e partecipare a corsi di formazione legati ai temi di 

inclusione e disabilità;

·        favorire momenti di confronto su alcune esperienze 

didattiche attivate nei diversi contesti scolastici;

·        confrontare alcune metodologie didattiche innovative e 

inclusive;

·        organizzare alcuni eventi legati ai temi di disabilità e 

inclusione;

·        partecipare ad alcune esperienze didattiche con gli allievi 

disabili e le classi di riferimento, in un’ottica di inclusione;

·        organizzare gli incontri del gruppo H con tutti i docenti di 

sostegno e le figure di riferimento all’interno del contesto 

scolastico;

·        condividere esigenze e bisogni formativi per ogni alunno con 

disabilità;

·        organizzazione di spazi, tempi e metodologie inclusive;
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·        scambiare informazioni con docenti della scuola dell’infanzia 

e secondaria di primo grado per gli alunni con disabilità, per 

il passaggio di ordine scolastico;

·        sensibilizzare e favorire incontri di rete con le famiglie ed 

esperti esterni che collaborano con la scuola di riferimento.

Si prevede il coinvolgimento di tutte le figure educative che 

partecipano allo sviluppo del progetto di vita dei bambini con 

disabilità. Saranno attivati percorsi educativi e inclusivi, con la 

collaborazione di associazioni ed esperti specialisti su diversi temi 

didattici.

  Ippoterapia

La scuola primaria usufruisce del progetto di ippoterapia offerto 

dalla Circoscrizione 3, completamente gratuito per le famiglie. Il 

gruppo di alunni accompagnati dai docenti, usufruiscono del 

trasporto pubblico. Sono previsti circa otto incontri, in cui gli allievi 

hanno la possibilità di svolgere attività individuali a cavallo. Le 

lezioni sono tenuti da esperti.

Nella scuola secondaria viene effettuata  una attività con 

frequenza settimanale di ippoterapia il cui costo e ripartito tra 

scuola e famiglie nella misura del 50%, riservata agli alunni 

diversamente abili, presso il Presidio Militare  di piazza d’Armi 
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(trasporto con mezzo C.R.I., a carico delle famiglie), da Novembre  

a Maggio.

Tale attività offre agli alunni  coinvolti l’opportunità di migliorare in 

termini di socializzazione e di fiducia in se stessi.

 

Progetti assistenza specialistica

In collaborazione del Comune di Torino la scuola offre la 

partecipazione a progetti, in orario scolastico, concordando con gli 

esperti del comune gli obiettivi educativi, i tempi, gli spazi e le 

modalità di intervento che tengano conto le necessità e i bisogni 

degli allievi.

Le attività proposte dal comune sono:

- Arteterapia, nello specifico si può richiedere l’intervento di 

musica, danza, teatro, arte;

- Consulenza autismo;

- CESM;

- Progetti educativi, le cui lezioni sono tenute da personale 

specializzato.
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Inclusione BES

Questo Progetto è finalizzato  all’inclusione reale ed efficace di 

alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali, prevedendo:

redazione di piani didattici personalizzati;•

diffusione di una didattica inclusiva (recuperi attuati in piccoli 

gruppi supportati dai docenti di sostegno, cooperative 

learning ed attività in gruppi, peer tutoring, problem solving, 

coinvolgimento attivo nelle lezioni, uso della biblioteca della 

scuola, costruzione di mappe, interrogazioni concordate e 

programmate);

•

coinvolgimento delle risorse locali (musei, rappresentanti di 

comunità ed associazioni, centri ed impianti sportivi, parchi, 

biblioteche, centri studi);

•

attivazione di progetti di recupero didattico e/o educativo 

(Provaci Ancora Sam, Gruppo Abele, recuperi nell’ambito del 

Progetto Fasce Deboli, Scuola dei Compiti – Italiano lingua 2, 

Italiano per Studiare della Fondazione Agnelli, Progetto Lapis).

•

·        formazione dei Docenti su didattica inclusiva.

 

 

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Dopo una prima fase di osservazione dell'alunno nel contesto scolastico e un confronto 
con tutte le figure educative di riferimento, vengono individuate le potenzialità, i 
bisogni e i facilitatori, sono redatti gli obiettivi educativi e didattici da perseguire nel 
corso dell'anno scolastico. Con l'approssimarsi della fine dell'anno scolastico viene 
verificato il raggiungimento degli obiettivi e il punto di arrivo viene condiviso con tutti 
gli operativi coinvolti. Il documento completo di verifica rappresenta uno strumento 
fondamentale per la stesura del PEI dell'anno scolastico successivo e favorisce la 
condivisione delle informazioni e dei percorsi attuati nell'ambito della continuità con le 
istituzioni scolastiche dell'ordine successivo.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: l'alunno, la famiglia, la scuola, NPI, 
eventuali educatori ed operatori specialisti.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo fondamentale della famiglia è di presentare l'allievo e condividere con la scuola 
e gli operatori educativi i bisogni, le capacità, gli interessi e le emozioni al fine di fornire 
un profilo che consenta a tutte le figure coinvolte di intervenire nel modo più adeguato 
e rispondente alle necessità dell'alunno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

251



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORINO - ALBERTI

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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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

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

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

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione inziale prevere una prima fase di osservazione seguita da un momento 
valutativo attraverso griglie di osservazione dirette, che ha lo scopo di pianificare gli 
obiettivi del progetto educativo individualizzato. In seguito vi è una valutazione in 
itinere che prevede verifiche individualizzate relative agli apprendimenti educativi e 
didattici, che mira a verificare l'andamento educativo e scolastico lasciando spazio ad 
eventuali modifiche che possono rivelarsi necessarie. Le verifiche sono proposte nella 
forma più consona alle potenzialità dell'alunno. La verifica finale ha lo scopo di valutare 
il percorso completo, consentendo parte della valutazione iniziale per il nuovo progetto 
educativo individualizzato, in vista dell'anno scolastico successivo. I criteri di 
valutazione sono individuati e condivisi di volta in volta attraverso incontri di rete e 
corrispondono alle esigenze di ogni alunno. Tutti i momenti di valutazione vengono 
effettuati all'interno di incontri di rete.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del nostro istituto, grazie 
alle figure strumentali della continuità collaborano all'individuazione degli obiettivi 
verticali al fine di promuovere un continuum formativo ed educativo. Durante il corso 
dell'anno scolastico sono organizzati diversi momenti di incontro tra i vari ordini 
scolastici. In tali incontri gli alunni hanno l'occasione di conoscersi, scambiarsi 
reciproco aiuto e riconoscere nell'altro un compagno, un amico. Per quanto riguarda 
gli alunni diversamente abili sono programmati degli incontri durante i quali gli 
insegnanti si scambiano informazioni e dove ritenuto opportuno organizzano progetti 
di accompagnamento per favorire il passaggio di ordine di scuola. La scuola di primo 
grado promuove attività di orientamento nella scelta della scuola secondaria di 
secondo grado. All'interno dell'istituzione scolastica è presente un docente referente 
dell'orientamento che oltre a ricevere le famiglie che richiedono la consulenza, per 
aiutarle ad individuare l'istituzione scolastica che valorizzi le capacità degli allievi, funge 
da raccordo con le scuola secondarie di scondo grado che accolgono gli alunni anche 
con disabilità. I docenti di sostegno dopo la scelta della scuola da parte della famiglie, 
contattano e incontrano i referenti del gruppo H della nuova scuola per lo scambio di 
informazioni e per preparare la migliore accoglienza, rendendosi disponibili ad 
eventuali "progetti ponte".
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