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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Dal 1 settembre 2021 è nato l'Istituto Comprensivo "Collegno III", risultato della soppressione e 
unificazione del Circolo Didattico "Collegno III" e della Scuola Secondaria di Primo Grado "Don Minzoni-
Gramsci". L'autonomia scolastica denominata "Collegno III" è costituita dai tre ordini scolastici, quali la 
scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado "Gramsci" per un 
complessivo di 10 plessi.

Nella definizione e programmazione del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, il Collegio dei 
Docenti e i gruppi dipartimentali cureranno che sia assicurata la coerenza delle scelte educative, 
organizzative, curricolari ed extracurricolari con le competenze previste nelle Indicazioni Nazionali, il 
curricolo, le esigenze dell'utenza.

L’utenza è prevalentemente composta da residenti nella zona; vi sono anche alunni abitanti fuori zona 
i cui genitori scelgono le nostre scuole per vicinanza al luogo di lavoro o per vicinanza ai nonni o per la 
proposta formativa. Alcune famiglie scelgono la scuola secondaria di primo grado per il progetto 
Giralascuola, che la contraddistingue come unica scuola DADA (Didattica per Ambienti di 
Apprendimento) sul territorio collegnese. Il contesto territoriale e socio culturale presenta differenze 
perché il bacino di utenza attinge a zone diverse: le classi sono dunque eterogenee al loro interno, 
con alunni di diversa estrazione socioculturale e provenienza.
 

ALLEGATI:
Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei docenti PTOF aa.ss. 2022-2025– 
IC Collegno III..docx-signed.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal RAV e il conseguente Piano di 
Miglioramento di cui all’art.6, comma 1 del Decreto del presidente della Repubblica 
28/03/2013 n° 80 dovranno costituire parte integrante del Piano.

In particolare per la scuola secondaria di primo grado per quanto riguarda gli esiti degli 
studenti la priorità è:

• Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate, allineandoli alle 
medie nazionali.

• Migliorare e raggiungere risultati omogenei delle prove INVALSI di italiano e di matematica 
nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

• Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti, per lo sviluppo di una cittadinanza 
attiva e consapevole in chiave europea.

Il traguardo è:

• Migliorare l'esito delle prove nazionali innalzando la percentuale dei livelli alti di competenza 
del 2%

•Rafforzare nei curricoli disciplinari gli obiettivi correlati alle competenze chiave e di 
cittadinanza, diffonderne il sistema di valutazione, potenziare la coscienza civica ai fini 
dell'elaborazione di una partecipazione sociale, attiva e proattiva.

Per quanto riguarda l’area di processo del curricolo, la progettazione e la valutazione gli 
obiettivi sono i seguenti:

1. Costruire un curricolo verticale che sia sempre più aderente alla realtà della comunità 
scolastica.
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2. Implementare, potenziare, disseminare il monitoraggio delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

3. Promuovere interventi educativi individualizzati atti a sostenere e rafforzare attitudini 
disciplinari strumentali all'inclusione e alla differenziazione.

4. Implementare il raccordo operativo con la scuola primaria e superiore ai fini di un 
rafforzamento del curricolo.

5. Incentivare la documentazione delle buone pratiche.

6. Rafforzare la partecipazione delle famiglie alle diverse declinazioni dell'azione formativa ed 
informativa promossa dalla scuola per costruire alleanze educative.

7. Estendere in tutte le classi la realizzazione dei compiti di realtà e diffondere in maniera 
sistemica l'uso delle rubriche di osservazione e di valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza degli alunni.

Per la scuola primaria per quanto riguarda gli esiti degli studenti le priorità sono:

- Migliorare e raggiungere risultati omogenei delle prove INVALSI di italiano, di matematica e 
di inglese nelle classi quinte dei differenti plessi dell’istituto

- Migliorare e raggiungere risultati omogenei delle prove INVALSI di italiano e di matematica 
nelle classi quinte dei differenti plessi dell’istituto

- Migliorare l’equilibrio affettivo-relazionale nell’alunno e tra gli alunni, nella prospettiva di una 
effettiva convivenza civile e democratica, così come evidenziato nell’area “Competenze chiave 
e di cittadinanza”

- Usare in modo consapevole e responsabile gli strumenti digitali a supporto della didattica.

I traguardi sono i seguenti:

- Ridurre la variabilità tra le classi quinte e all'interno delle stesse relative agli esiti delle prove 
standardizzate;

- Ridurre la variabilità all'interno delle classi seconde delle stesse relative agli esiti delle prove 
standardizzate;
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- Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e nel gruppo, riconoscendo i 
diritti fondamentali degli altri anche nell’ottica delle pari opportunità; valorizzando le 
potenzialità e le capacità di tutti e ciascuno

- Conoscere ed usare in modo funzionale i dispositivi digitali al fine dell’apprendimento

- Utilizzare in modo consapevole ed efficace gli strumenti digitali a supporto del processo di 
apprendimento.

Per quanto riguarda l’area di processo del curricolo, la progettazione e la valutazione gli 
obiettivi sono i seguenti:

1. Intervenire sulle discipline oggetto di indagine Invalsi con metodologie e strategie condivise

2. Somministrare prove comuni per classi parallele almeno per italiano e matematica con 
rubrica valutativa

3. Predisporre l’ UdA con una rubrica valutativa coerente con gli obiettivi di apprendimento e i 
traguardi previsti nel Curricolo Verticale

4. Integrare il curricolo verticale con le azioni specifiche inerenti il nucleo di cittadinanza 
digitale

5. Progettare interventi condivisi per l’uso delle tecnologie digitali per potenziare e per 
supportare l’apprendimento. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'Istituto Comprensivo "Collegno III", nato il 1 settembre 2021 a seguito di 

dimensionamento, consta di dieci plessi complessivi; si caratterizza dalla presenza di più 

gradi di istruzione, quali, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 

primo grado in un'ottica di verticalizzazione dell'attività didattica.

La scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo "Collegno III" prevede un tempo scuola di 

40 ore settimanali, mirato all'acquisizione delle competenze in uscita previste dalle 

Indicazioni nazionali.

Si riportano di seguito i codici dei plessi della scuola  dell’infanzia dell’IC “Collegno III”, i 

seguenti: 

 

DENOMINAZIONE 

SCUOLA 

CODICE MECCANOGRAFICO 

SCUOLA DELL’INFANZIA DON MILANI

Piazza P. Neruda, 9 bis - 10093 Collegno (TO)

TOAA8CHZ4T

SCUOLA DELL’INFANZIA FRESU

Via XXVII Marzo - 10093 Collegno (TO)

TOAA8CHZ2Q

SCUOLA DELL’INFANZIA MAMMA PAJETTA

Via Roma, 102 - 10093 Collegno (TO)

TOAA8CH03R

SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI

Via Pianezza, 4/14 - 10093 Collegno (TO)

TOAA8CH05V
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SCUOLA DELL’INFANZIA VILLAS

Via Villa Cristina, 3 - 10040 Savonera -Collegno 

(TO)

TOAA8CH01P

La scuola primaria presenta nell'offerta formativa un tempo scuola di 40 ore settimanali, 

corrispondente al cosiddetto "tempo pieno", che caratterizza l'identità di tale ordine 

scolastico dell'Istituto.

Si riportano di seguito i codici dei plessi della scuola primaria dell’IC “Collegno III”, i 

seguenti: 

DENOMINAZIONE SCUOLA  CODICE MECCANOGRAFICO 

SCUOLA PRIMARIA BOSELLI

Via Martiri XXX Aprile, 23 - 10093 Collegno (TO)

 

TOEE8CH01X

SCUOLA PRIMARIA CALVINO

Viale dei Partigiani, 36 10093 Collegno (TO)

 

TOEE8CH043 

SCUOLA PRIMARIA DON MILANI

Piazza Neruda, 9 bis - 10093 Collegno (TO)

 

TOEE8CH021

SCUOLA PRIMARIA DON SAPINO

Via Villa Cristina, 6 - Savonera 10093 Collegno 

(TO)

 

 

TOEE8CH032

 

La scuola secondaria di primo grado “Gramsci” propone per l’anno scolastico 2022-2023 un 

tempo scuola di 30 ore settimanali e si caratterizza per essere una scuola Dada (Didattiche 
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per Ambienti di Apprendimento) con il progetto di Giralascuola. Tale progettualità nata dalla 

volontà del personale docente prevede il coinvolgimento corale di tutte le componenti delle 

comunità scolastiche che lo sperimentano, altresì pone le sue fondamenta sulle teorie 

pedagogiche  quali il costruttivismo sociale (Vygotskij, Bruner), la tradizione dell’attivismo 

pedagogico (Dewey, Kilpatrick, Washburne, – Piano di di Winnetka e anche Montessori), la 

centralità dello studente (Rogers) e la scuola per le competenze del futuro (Goleman, Senge, 

Morin).

Si riportano di seguito le informazioni relative alla scuola secondaria di primo grado “Gramsi”.

 

DENOMINAZIONE SCUOLA  CODICE MECCANOGRAFICO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
GRAMSCI

Via G. Di Vittorio, 18 - 10093 Collegno (TO)

TOMM8CH01V

 

Assegnazione monte ore alle discipline di insegnamento nella scuola primaria

 

 DISCIPLINE DI 

INSEGNAMENTO

CLASSE PRIMA  CLASSE 
SECONDA

CLASSE TERZA- 
QUARTA E 
QUINTA

Lingua italiana  8  8  7

Matematica  7  7  7

Lingua inglese  1  2  3

Storia  3  3  3

Geografia 

Scienze 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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Tecnologia  1  1  1

Musica  1  1  1

Arte e immagine  1  1  1

Attività motorie e sportive  2  1  1

Religione/Attività 

alternative 

2  2  2

  30  30  30

Mensa e post-mensa 10 10 10

  40 40 40

 

La scuola secondaria di primo grado “Gramsci” offre per l’anno scolastico 2022-2023 un 

tempo scuola di 30 ore settimanali (cosiddetto tempo ordinario) e si caratterizza per essere 

una scuola Dada (Didattiche per Ambienti di Apprendimento) con il progetto di Giralascuola. 

Tale progettualità nata dalla volontà del personale docente prevede il coinvolgimento corale 

di tutte le componenti delle comunità scolastiche che lo sperimentano, altresì pone le sue 

fondamenta sulle teorie pedagogiche  quali il costruttivismo sociale (Vygotskij, Bruner), la 

tradizione dell’attivismo pedagogico (Dewey, Kilpatrick, Washburne, – Piano di di Winnetka e 

anche Montessori), la centralità dello studente (Rogers) e la scuola per le competenze del 

futuro (Goleman, Senge, Morin).

 

Assegnazione monte ore alle discipline di insegnamento tempo ordinario

Si rende noto che come seconda lingua comunitaria si prevede l'insegnamento del francese 

per un monte ore settimanale di 2 ore. L'ora di approfondimento con delibera degli organi 
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collegiali è stata assegnata alla lingua italiana.

QUADRO ORARIO DISCIPLINE   SETTIMANALE  ANNUALE

ITALIANO - STORIA - GEOGRAFIA  9 297

MATEMATICA E SCIENZE 6 198

TECNOLOGIA 2 66

INGLESE 3 99

FRANCESE (SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA)

2 66

ARTE E IMMAGINE 2 66

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 66

MUSICA 2 66

RELIGIONE CATTOLICA 1 33

APPROFONDIMENTO DI DISCIPLINE A 
SCELTA DELLE SCUOLE (ITALIANO)

1 33

 

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

In applicazione alla Legge del 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento 

scolastico dell’educazione civica” e del D.M. n. 35|2020 con allegate le Linee Guida per il 

primo ciclo di istruzione, l'Istituto Comprensivo ha introdotto nel proprio curricolo 

l'insegnamento dell'educazione civica a partire dalla scuola dell’infanzia sino a giungere alla 

scuola secondaria di primo grado in ottica di un processo di apprendimento verticale. 

All’insegnamento è stato assegnato un monte ore annuo di 33 ore. L ́educazione civica, 

insegnamento trasversale a tutte le discipline, si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali che 

costituiscono i pilastri della succitata Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse 

tematiche dalla stessa individuate:
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1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà La conoscenza, la 

riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il 

primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, 

poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti 

quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la 

Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro 

Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello 

Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 

internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea 

e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni 

in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, 

dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così 

come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la 

salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di 

vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 

persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza 

tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti 

articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la 

tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.

3. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, 

che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo 

conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un 

individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 

virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 

quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire 

l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato 

modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che 
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l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. 

L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: 

con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di 

esserne  correttamente informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo 

degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare 

l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un impegno professionale che 

coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del Consiglio di classe. 

 

 

DOCUMENTI IDENTIFICATIVI DI ISTITUTO

Documenti identificativi di Istituto

Accedendo al link succitato sarà possibile visionare i documenti identificativi 

dell'Istituto Comprensivo:

- Curricolo verticale

- Documento di valutazione

- Rapporto di Autovalutazione ed il Piano di Miglioramento

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

- Rendicontazione sociale

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
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DENOMINAZIONE OBIETTIVI

SPORTELLO DI ASCOLTO Offrire a coloro che vivono e interagiscono nel 
contesto scolastico (alunni, insegnanti e genitori) un 
supporto competente per fare della scuola un 
ambiente sereno, tale da favorire l’apprendimento di 
ciascun alunno.

ATTIVITÀ’ DI PRATICA 
PSICOMOTORIA

Favorire lo sviluppo, la maturazione, l’espressività del 
bambino; accompagnare il bambino nel suo processo 
di crescita e di strutturazione dell’identità; favorire il 
passaggio dal piacere di agire al piacere di pensare 
(sviluppo della funzione simbolica); rassicurare il 
bambino nei confronti delle sue paure e delle 
angosce tramite il piacere delle attività ludiche; 
stimolare la comunicazione e l’incontro, gli scambi 
autentici con gli altri bambini; promuovere la 
cooperazione e la collaborazione tra tutti i bambini; 
rafforzare il senso di responsabilità e di condivisione, 
le abilità diverse e specifiche di ognuno, nel rispetto 
dei tempi di crescita.

COLLEGNO III OUTDOOR- 
FARE SCUOLA FUORI DALLA 
SCUOLA

Rigenerare e rinnovare le pratiche educative e 
didattiche, utilizzando l’esterno come ambiente di 
apprendimento privilegiato. Aiutare i bambini e i 
ragazzi a crescere e formarsi come cittadine e 
cittadini consapevoli, attivi e responsabili, con una 
mente critica ed ecologica. Praticare e far esplorare 
quotidianamente i principi di autonomia, democrazia 
e responsabilità. Promuovere gli obiettivi di 
sostenibilità dell’agenda 2030.

La finalità del progetto è quella di realizzare un 
curricolo per l'imprenditorialità  Digitale attraverso un 
percorso didattico in grado di sviluppare competenze 
digitali interdisciplinari di facile replicabilità e capaci 

 DIGITALE E FUTURO
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di avviare i giovani verso le nuove carriere digitali 
anche in base al framework DigComp 2.1.

METTIAMOCI IN GIOCO CON 
LE STEM! - PROGETTO PNSD

L’azione progettuale si inserisce nel PTOF al fine di 
migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della 
formazione in modo tale che il contesto scolastico 
risponda ai bisogni e alle potenzialità dell’utenza, 
nonché ai cambiamenti storico- socio-culturali della 
società, portando gli alunni a padroneggiare 
strumenti scientifici e tecnologici necessari per 
l’esercizio della cittadinanza e per migliorare e 
accrescere le competenze richieste al futuro 
cittadino. 

“BULLISMO? NO GRAZIE!” - 
PROGETTO PER LA 
PREVENZIONE E IL 
CONTRASTO DEL BULLISMO 
E CYBERBULLISMO 

ll progetto vuole prevenire e contrastare il fenomeno 
del bullismo e del cyberbullismo attraverso una serie 
di interventi e di attività che hanno come destinatari 
tutti gli studenti dell’Istituto. Questo percorso vede il 
coinvolgimento di tutte le figure presenti nella scuola 
(Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA) ed una 
proficua collaborazione con Forze dell’Ordine, Polizia 
Postale e Polizia Municipale.

PROGETTO DIDEROT Approfondire le materie tradizionali con metodologie 
innovative e avvicinamento a discipline che esulano 
dallo stretto ambito curriculare: dall’arte alla 
matematica, dall’economia al computing, dagli stili di 
vita alla prevenzione delle dipendenze, dall’inglese 
all’arte contemporanea, all'opera lirica.

 Le attività laboratoriali pedagogiche e teatrali, 
vogliono dare la possibilità agli studenti di poter 
comprendere la complessità del lavoro in esecuzione 
riguardo il prolungamento della metropolitana 
Automatica di Torino che insiste sul territorio di 
Collegno, favorendo quindi l’utilizzo futuro da parte 

LA METROPOLITANA: TRA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE, 
EDUCAZIONE AMBIENTALE E 
TEATRO
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degli alunni. Il progetto mira a far riflettere e a far 
capire le problematiche ambientali, con particolare 
attenzione all’inquinamento e alla mobilità sostenibile 
tramite la collaborazione in gruppo degli alunni in 
modo da stimolare la messa in gioco delle proprie 
competenze sociali.

SCUOLA ATTIVA KIDS - 
SCUOLA ATTIVA JUNIOR

Valorizzare l'educazione fisica e sportiva nella scuola 
primaria e per la scuola secondaria di primo grado 
per le sue valenze formative, per la promozione di 
corretti e sani stili di vita e per favorire l'inclusione 
sociale.

 LIB(E)RIAMOCI Il progetto ha lo scopo di avvicinare i ragazzi ai libri 
per condurli ad una lettura spontanea e divertente e 
alla consapevolezza della sua funzione formativa, 
volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo 
delle potenzialità espressive.

UNO SPAZIO TEMPO 
SPECIALE: ” IL MOMENTO 
DEL RILASSAMENTO”

Offrire uno spazio – tempo adeguatamente allestito 
per un’attività che risponda ai bisogni fisiologici dei 
bambini di questa fascia di età. 

 CODING – GIOCARE E 
APPRENDERE CON LE 
TECNOLOGIE

Le finalità del progetto sono quelle indicate dalla 
Comunità Europea in riferimento al comparto 
scolastico. Le stesse finalità sono riprese dal Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale che è il documento 
guida per l’introduzione del CODING nella scuola 
italiana.

BENESSERE IN CLASSE - 
GESTIONE CLASSI DIFFICILI 

- Esprimere i propri bisogni - Conoscere e gestire le 
emozioni - Gestire lo stress emotivo - Allenare 
l’attenzione - Consapevolezza del proprio corpo - 
Gestire le relazioni e la conflittualità tra pari

GIORNATE DI 
SENSIBILIZZAZIONE: DIRITTI 

- Promuovere i diritti e il benessere di ogni individuo. 
- Sostenere la piena inclusione delle persone con 
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DEI BAMBINI - DISABILITÀ – 
MEMORIA – AUTISMO - 
BULLISMO E 
CYBERBULLISMO - VIOLENZA

disabilità in ogni ambito della vita. 
- Ridurre ogni forma di discriminazione e di violenza. 
- Sensibilizzare e prevenire forme di bullismo e 
cyberbullismo.

BIBLIOTECA AUSILI PER 
L’INCLUSIONE

Promozione di uno spazio di riferimento per 
l’inclusione - Sostegno, attraverso del materiale, alle 
classi dove è inserito un alunno BES - Catalogazione 
del materiale (libri operativi, libri di lettura, dvd, 
giochi, software, sussidi informatici, ausili per la 
comunicazione) dell’Istituto Comprensivo. 

 EMERGENZA COVID-19 
PROGETTO NAZIONALE 
“PIANO PER IL 
MONITORAGGIO DELLA 
CIRCOLAZIONE DI SARS COV 
2 NELLE SCUOLE PRIMARIE E 
SECONDARIE DI PRIMO 
GRADO”

Monitorare la circolazione di SARS-coV-2 durante 
l’anno scolastico in un determinato territorio .

PROGETTI PATTO SCUOLA-
CITTA’

Promuovere la formazione dell’alunno e del futuro 
cittadino; Valorizzare le competenze, le attitudini 
degli allievi attraverso progettualità specifiche con la 
contemporaneità del docente curricolare con esperti 
esterni presenti sul territorio per l’arricchimento del 
curricolo di Istituto.

PROGETTO RECUPERO E 
POTENZIAMENTO

Partecipazione al dialogo educativo e didattico in 
classe Accrescimento dell'autostima Motivazione 
all'ascolto e quindi al miglioramento scolastico 
Recupero e sviluppo delle abilità e competenze 
disciplinari Conoscenza delle proprie potenzialità, stili 
di apprendimenti Potenziamento ed ulteriore 
sviluppo delle abilità e competenze disciplinari.

AREE A RISCHIO E FORTE Promuovere il successo formativo in particolare degli 
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FLUSSO IMMIGRATORIO 
“TENDIMI LA MANO” 

allievi di recente immigrazione e, in generale, di allievi 
soggetti a dispersione/emarginazione scolastica 
.Promuovere un rapporto positivo con la scuola. 
Prolungare i tempi di attenzione e concentrazione. 
Incentivare forme di collaborazione e 
responsabilizzazione. Sviluppare modalità di 
apprendimento con diverse metodologie, in tempi 
dilatati e personalizzati. Aiutare gli alunni che 
presentano difficoltà ad acquisire maggiore sicurezza 
e quindi maggiore autostima e motivazione a 
proseguire ad apprendere.

ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Imparare a vivere in armonia con gli altri, sia 
nell’ambiente scolastico che a casa e nel proprio 
paese; prendere consapevolezza del valore 
inalienabile dell'uomo come persona; contribuire alla 
formazione integrale della persona, nel rispetto delle 
regole del vivere comune e del convivere; 
promuovere la valorizzazione delle differenze e delle 
diversità culturali; promuovere una coscienza 
ambientale e di salvaguardia dello spazio che ci 
circonda; promuovere esperienze significative che 
pongano le basi per l’esercizio della cittadinanza 
attiva; promuovere l’utilizzo di buone pratiche per il 
raggiungimento effettivo di una convivenza civile e 
democratica. 

PROGETTO ACCOGLIENZA E 
CONTINUITA’

Favorire un passaggio sereno da un grado scolastico 
all’altro, superando ansie e disagi e acquisendo 
coscienza di sé e dei propri bisogni per collocarsi in 
un contesto con un nuovo gruppo, ricreando 
soluzioni di condivisione e cooperazione.

Il progetto prevede un ampio ventaglio di iniziative 
legate alla promozione della lettura. Saranno 
coinvolti tutti e tre gli ordini di scuola in attività di 

 BIBLIOTECA E 
INNOVAZIONE ALLA 
LETTURA
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continuità integrate nel curricolo verticale.

PROPOSTE DI INTERVENTI 
PER LA PROMOZIONE ED 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
(ASL )

La Struttura Semplice Promozione della Salute 
organizza iniziative indirizzate alla popolazione 
presente sul proprio territorio, volte a promuovere 
corretti stili di vita e sostenere scelte salutari per 
vivere meglio e ai fini della prevenzione delle 
patologie.

Il progetto Giralascuola, attuato nel plesso Gramsci, si 
configura sul modello di Scuola DADA - didattica per 
ambienti di apprendimento che permette una 
radicale innovazione pedagogico-didattica e 
organizzativa. Le aule sono assegnate in funzione 
delle discipline che vi si insegnano, sono progettate e 
allestite con un setting funzionale alle specificità della 
disciplina stessa. Il docente non ha a disposizione un 
ambiente indifferenziato da condividere con i colleghi 
di altre materie, ma può adeguarlo a una didattica 
attiva di tipo laboratoriale, predisponendo arredi, 
materiali, libri, strumentazioni, device e software. Gli 
alunni cambiano ambiente a seconda dell'orario e 
della disciplina da frequentare; ogni allievo ha a 
disposizione un armadietto, un piccolo spazio 
personale e personalizzabile, per gestire 
autonomamente il proprio materiale scolastico. Il fine 
della nuova realtà è che gli studenti considerino il 
tempo trascorso a scuola come uno dei momenti più 
gradevoli, interessanti e socializzanti dell'intera 
giornata; parallelamente che i docenti si sentano 
liberi di sperimentare e gratificati dal gestire un luogo 
in cui dar spazio alla propria creatività. I principali 
obiettivi didattici sono: Superare il modello di lezione 
solo frontale che privilegia le conoscenze Valorizzare 
la didattica laboratoriale per sviluppare le 
competenze Migliorare i risultati didattici Potenziare 

GIRALASCUOLA 
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gli strumenti didattici specifici per ogni disciplina 
Favorire e supportare attività didattiche centrate sullo 
studente Assecondare la creatività dei docenti e degli 
studenti grazie alla possibilità di creare situazioni 
didattiche diversificate Creare realtà adeguate alla 
didattica individualizzata volta a ragazzi con 
certificazione HC, DSA e BES Diminuire il disagio e la 
dispersione scolastica Gli obiettivi educativi sono: 
Migliorare la percezione della scuola come spazio di 
cui prendersi cura a partire dal proprio armadietto 
Aumentare l'autonomia nell'organizzazione dei 
materiali Responsabilizzare i ragazzi nella gestione 
della libertà di movimento Socializzare con compagni 
di classi diverse e di età diverse Migliorare la 
collaborazione tra pari.

PROGETTI DI PLESSO L'offerta formativa di ogni plesso è caratterizzata dai 
seguenti progetti: - Un km al giorno -Biathlon -Sport: 
neve e natura -Laboratorio di coreografia: le 
olimpiadi della danza -Economia circolare: il ciclo del 
riciclo -Sermig arsenale della pace -La Sindone - 
Giochi matematici del Mediterraneo -Murales a 
scuola -Dai forma al tuo Babbo Natale -Scuola aperta 
e partecipata -Io sono quello che tu vedi Qui, ora 
adesso! -Artisti crescono -Il mio primo quaderno -
Creat(t)iviamoci: attiviamoci con creatività e fantasia -
Facciamo finta di (drammatizzazione) -Mani in terra 
(manipolazione) -Un due tre adesso tocca a te! 

I progetti deliberati dal Collegio docenti sono i 
seguenti: -L'Europa nel cuore -Sulle orme di Gaudì -
Noi cittadini dell'Unione europea -Xkè il laboratorio 
delle curiosità - Scuole ri-aperte -Argomento quindi 
sono -Cuori connessi il virtual tour -Europe direct: 
esploriamo l'Europa -Crescere a piccoli passi -Un 
momento... sto pensando -Problemi al centro, 

PROGETTI DI CLASSE
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matematica senza paura -Impariamo insieme -A 
misura di bambino - Interpretar leggendo -
Manipolarte -Origami: il valore delle pieghe che 
lasciano un segno -Artisticamente -Dall'orto alle 
bocce... pedalando-outdoor-risorse educative -Io 
mangio bene e tu? -Coding e non solo -Educazione 
stradale -Oltre le parole... la LIS - Crescere insieme.

 FESTEGGIAMO INSIEME Favorire momenti di aggregazione e scambio tra 
alunni e adulti. Condivisione di momenti di gioia, di 
serenità, di solidarietà, di collaborazione, di 
divertimento tra alunni e adulti. 

Promuovere l’attività di formazione in materia di 
salute e di sicurezza tra alunni e i docenti fin dalle 
scuole secondarie di I grado. Il progetto rientra in un 
protocollo di intesa più ampio, realizzato tra il MI, il 
CNI e il Dipartimento di Protezione Civile e portato 
avanti all’interno del GTT1 (gruppo tematico a tempo 
n.1) del GdL Sicurezza del CNI. Le fasi del progetto Il 
progetto si andrà a realizzare seguendo queste tre 
fasi: 
FASE 1 – Formazione del personale docente; 
FASE 2 – Lezione in classe agli alunni da parte dei 
docenti impegnati nel progetto; 
FASE 3 – Svolgimento della manifestazione finale o 
“Safety Project” 
FASE 1 – La prima fase vedrà coinvolti dei formatori 
individuati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Torino nella formazione del personale docente 
delle singole classi coinvolte. La formazione si 
articolerà in 16 ore per il personale docente così 
suddivise: n° 4 ore di Formazione Generale secondo 
accordo Stato regioni 21.12.2011; n° 8 ore di 
Formazione Specifica (rischio medio) secondo 
accordo Stato regioni 21.12.2011; n° 4 ore di 

 LA SICUREZZA A PARTIRE 
DAI BANCHI DI SCUOLA
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Formazione sulle nozioni integrative dei singoli 
programmi curricolari. 
FASE 2 - Durante il regolare svolgimento delle lezioni, 
ogni insegnante provvederà ad inserire gli argomenti 
appresi in aula in ambito salute e sicurezza secondo il 
materiale formativo consegnato. Ogni insegnante alla 
fine della lezione dovrà anche compilare un “registro 
interdisciplinare” sugli argomenti affrontati e gli 
esempi fatti alla L’utilizzo del registro interdisciplinare 
servirà ad ogni insegnante del corpo docente che 
avrà così la possibilità di collegarsi agli esempi già 
svolti in altre materie. 
FASE 3 - Nella terza fase, dopo un lavoro nelle classi 
(fase 2) di almeno 3-4 mesi, il consiglio di ogni singola 
classe impegnata nel progetto si incontrerà con i 
“formatori” per analizzare il registro interdisciplinare 
e scegliere congiuntamente un “Safety Project” in 
base alle esigenze e/o al grado di avanzamento di 
formazione della classe nelle varie materie. Lo 
svolgimento del progetto finale verrà quindi seguito 
dagli insegnanti suddividendo la classe in 3/4 gruppi 
in modo da coinvolgere maggiormente gli alunni. 
Durata del progetto Il progetto si svolgerà durante un 
anno scolastico e proseguirà nell’anno successivo 
accompagnando gli alunni per due anni. 

 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI

La scuola secondaria di primo grado, sulla base delle effettive esigenze e delle diverse 

peculiarità degli studenti, a partire dal secondo quadrimestre dell’anno scolastico 

programmerà delle attività didattiche che saranno attivate in orario extracurricolari.
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Per un maggiore approfondimento si rimanda al link di seguito riportato Offerta formativa.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il nostro Istituto, da sempre, attua un processo d’integrazione e di inclusione degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali per realizzare pienamente il diritto all'apprendimento per tutti gli 

alunni in situazione di difficoltà. Questo avviene attraverso la valorizzazione delle differenze, 

la partecipazione alle attività scolastiche il più possibile produttive e al massimo 

raggiungimento di formazione di ogni alunno. Il campo d’intervento riguarda: 

 

Alunni diversamente abili (Legge 104/1992)•

Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (DSA - 

EES)

•

 Svantaggio socio-economico - culturale e linguistico (DM 27/12/2012 - CM n. 8 del 

6.03.2013)

•

Il Piano di Inclusione, visionabile al link 

https://www.scuolecollegno3.edu.it/attachments/article/139/PAI%202021-2022.docx.pdf, 

prevede: 

Definire pratiche condivise tra scuola e famiglia e gli obiettivi del P.E.I. e del P.D.P. •

Favorire un clima accogliente e inclusivo •

Agevolare il successo scolastico e formativo •

Rilevazione bisogni formativi dei docenti e formazione •

Ridurre i disagi formativi ed emozionali•

Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia 

ed enti territoriali. 

•
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I docenti attivano gruppi di recupero nel caso in cui all'interno della classe siano presenti 

alunni con difficoltà di apprendimento, principalmente utilizzando le ore di compresenza e 

ove possibile docenti di potenziamento. Il nostro Istituto partecipa alle giornate di 

sensibilizzazione: Giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Giornata Internazionale 

della Disabilità, Giornata della memoria, Giornata contro bullismo e cyberbullismo, Giornata 

della consapevolezza dell’Autismo sono giornate in cui l’Istituto crede fortemente e gli 

insegnanti, attraverso attività di lettura, visione di video e riflessioni, sensibilizzando gli 

alunni. 

 

A livello di singola istituzione scolastica sono istituiti il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e i 

Gruppi di Lavoro Operativi, i cui compiti e funzioni sono esplicitati nel Regolamento in 

allegato.

 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)

La definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) fa seguito al Profilo di 

Funzionamento, se assente, alla Diagnosi Funzionale (DF) e al Profilo Dinamico Funzionale 

(PDF). Il PEI è un documento redatto dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) nel quale vengono 

descritti gli interventi didattico-educativi programmati ai fini della realizzazione del diritto 

all’educazione e all’istruzione dell'alunno. All’interno di questo documento sono specificati gli 

obiettivi, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali coinvolti, i 

tempi e gli strumenti per la verifica.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI. I membri che compongo il G.L.O.: il Dirigente 

Scolastico, team dei docenti contitolari o Consiglio di classe, genitori dell'alunno/a , referente 

per l'UVM dell'ASL To3, educatore/educatrice esterno all'Istituzione scolastica, Figure 

specialistiche interne/esterne all'Istituto.

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia. La famiglia ha un ruolo fondamentale nella stesura di questi documenti 
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in quanto fornisce notizie sull'alunno/a, condivide con la scuola il processo di apprendimento 

e collabora alla costruzione e realizzazione di una rete d’interventi messi in atto per la crescita 

del figlio.

Modalità di rapporto scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

ALLEGATI:
Regolamento gruppi di lavoro inclusione singola Istituzione scolastica.docx-signed.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’Istituto Comprensivo Collegno III, su deliberazione degli organi collegiali, ha suddiviso l’anno 

scolastico in due periodi, cosiddetti quadrimestri, al fine della valutazione degli alunni.

 

La sede amministrativa dell’Istituzione scolastica è situata in Viale dei Partigiani, 36 - Collegno, 

ove sono ubicati gli Uffici Amministrativi, nonché l’Ufficio di Presidenza. 

Essendo l’Istituto Comprensivo un’organizzazione complessa, tutte le differenti figure presenti 

nella scuola devono comunicare tra loro, condividere e collaborare per il fine comune, ossia 

garantire un servizio efficace, efficiente e di qualità. Per creare ciò e per migliorare i livelli di 

qualità è fondamentale la formazione sia interna che esterna all’Istituzione scolastica. 

Per permettere una maggiore comprensione della struttura organizzativa dell’Istituto, 

funzionale alla progettazione, alla realizzazione e alla verifica dell’Offerta Formativa, si 

possono delineare tre aree di sintesi: Area della dirigenza e coordinamento generale; Area 

dell’Organizzazione e gestione Offerta Formativa; Area dei Servizi Amministrativi e Ausiliari.

 

 

AREA DI  DIRIGENZA E COORDINAMENTO GENERALE

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’Istituto, ne ha la legale rappresentanza 

ed è responsabile dell’utilizzo e della gestione delle risorse  finanziarie e strumentali, nonché 

dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali d’Istituto, 

spettano al Dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle 

risorse umane; il Dirigente organizza l’attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è 

titolare delle relazioni sindacali. Promuove iniziative e interventi per: assicurare la qualità dei 

processi formativi; assicura la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 
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economiche del territorio; l'esercizio della libertà d'insegnamento; la libertà di scelta 

educativa delle famiglie; l'attuazione del diritto di apprendimento.

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

il Direttore SGA sovrintende ai servizi generali amministrativo  contabili e al personale 

amministrativo e ausiliario, curando l’organizzazione, il coordinamento e la promozione 

delle attività nonché la verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 

indirizzi impartiti dal Dirigente scolastico; ha autonomia operativa e responsabilità diretta 

nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile; 

predispone le delibere del Consiglio d’Istituto e le determinazioni del Dirigente; provvede, 

nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell’Istituzione scolastica, 

all’esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente 

contabile.

 

STAFF DIRIGENZIALE

Il Dirigente scolastico è supportato e coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, dal primo collaboratore, dal coordinatore della scuola dell’infanzia e della 

scuola secondaria di primo grado, dai Responsabili di plesso/sostituti e dalle Funzioni 

Strumentali. Lo Staff affianca il Dirigente Scolastico nell’organizzazione e nella gestione 

dell’Istituto, in particolare riflette sul funzionamento dei servizi e apporta gli opportuni 

miglioramenti sulla base delle informazioni e delle segnalazioni raccolte dalle varie 

componenti (Dirigente Scolastico, docenti, studenti, famiglie, personale ATA).

 

 

AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OFFERTA FORMATIVA

All’interno di tale area rivestono rilevanza strategica di organizzazione e di gestione 

dell’offerta formativa i docenti Responsabili di plesso, le Funzioni Strumentali, le Commissioni 

ed i gruppi di Lavoro, i Referenti delle aree specifiche (es. Biblioteca, Alunni stranieri, Bullismo 

e Cyberbullismo, Educazione Civica, Università e PTCO), i coordinatori di classe.

 

AREA: SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI
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Il  Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sovrintende ai servizi generali 

amministrativo  contabili e al personale amministrativo e ausiliario. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI

 

Gli Uffici Amministrativi sono classificati in unità organizzative, le seguenti:

1.Unità Operativa per i Servizi allo Studente e della Didattica (UOSSD)

2.Unità Operativa Affari Generali e Protocollo  (UOAGP)

3.Unità Operativa del Personale e Stato Giuridico (UOPSG)

4.Unità Operativa Rete Passweb (UORP) 

5.Unità Operativa dell’Amministrazione Finanziaria e Contabile (UOAFC)

6. Unità Operativa Archivio Cartaceo Posta ed altre Comunicazioni con L’Esterno (UOACPCE)

 

I succitati uffici, oltre ad adempiere agli adempimenti amministrativi, effettuano servizio di 

supporto e di consulenza in presenza o a distanza per il personale scolastico in servizio 

presso l’istituzione scolastica e per l’utenza (genitori, Enti pubblici e privati, Associazioni etc.). 

L’orario di ricevimento è pubblicato sul sito istituzionale www.scuolecollegno3.edu.it, 

categoria Istituto - sezione Segreteria.

 

SERVIZI AUSILIARI

Ai Collaboratori scolastici sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di:

accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 

antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del 

pubblico;

•

pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;•

vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza, ove necessaria, •
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durante la refezione, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 

collaborazione con i docenti;

ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle 

strutture scolastiche, all’interno  e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici 

e nella cura dell’igiene personale.

•

ALLEGATI:
Organigramma organizzazione IC Collegno III - TOIC8CH00T.pdf
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