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Introduzione 

Dalla Direttiva del 17 febbraio 2006 sul bilancio sociale delle pubbliche amministrazioni, 

emanata dal Ministro per la Funzione Pubblica e pubblicata sulla “Gazzetta ufficiale” n.63 del 

16 marzo 2006, riportiamo:” Il bilancio sociale è il più importante strumento di rendicontazione 

sociale a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Con esso le amministrazioni rendono 

conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo 

da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio 

su come l’amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato. 

Il bilancio sociale serve a rendere conto ai cittadini in modo trasparente e chiaro di cosa fa 

l’amministrazione per loro.” 

  Fra le azioni volte a realizzare una condivisa corresponsabilità educativa il bilancio 

sociale viene sottolineato, a più riprese, come strumento in grado di consentire un maggiore 

processo di accountability (in sintesi “render conto”) verso gli stakeholders (cioè  “portatori di 

interesse”), ivi compresi i genitori, e viene rimarcata la lunga pratica quotidiana di molte scuole 

nel creare fattivi momenti di collaborazione, cooperazione e piena partecipazione delle famiglie 

alla vita scolastica, in modo da creare una progettazione educativa “partecipata”. 

Oggi la  scuola è chiamata a rispondere di “qualcosa” a “qualcuno” sulla base di 

determinati “valori” in maniera “organizzata e trasparente”. Lo strumento del bilancio sociale 

rappresenta un’occasione per “rendere conto” agli stakeholder delle scelte effettuate, delle attività 

svolte, delle risorse utilizzate e dei risultati raggiunti, esplicitando l’efficacia e l’efficienza delle 

azioni messe in atto. 

Il bilancio sociale ha quindi come obiettivo quello di essere lo strumento per un dialogo aperto con 

la comunità territoriale; si propone di fornire una rendicontazione attendibile e completa 

sull’operato di un’organizzazione, con riferimento a tutti gli stakeholder e alle dimensioni 

economica, sociale ed ambientale. La prospettiva è primariamente consuntiva, ma prevede 

l’esplicitazione anche di strategie, obiettivi e programmi futuri. Le informazioni fornite 

dovrebbero soddisfare in modo chiaro e comprensibile le esigenze informative fondamentali degli 

stakeholder, mettendoli in grado di formarsi un giudizio motivato sul comportamento 

complessivo dell’organizzazione. 

Già a partire dallo scorso anno scolastico è sorta l’esigenza di realizzare un documento nel 

quale rendere conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse, in modo da 

consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su 

come l’amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato. 

Questo strumento  verrà utilizzato per:  

 migliorare la comunicazione sociale della scuola, perché attraverso il dialogo aumenta il 

grado di comprensione che la scuola ha di sé e allo stesso tempo migliora la sua 

immagine nella comunità di appartenenza 

  possedere uno strumento di “programmazione allargata” che coinvolga e motivi 

maggiormente gli interlocutori interni ed esterni,  

  integrare e migliorare la documentazione ufficiale già realizzata.  

Inteso in questo modo il bilancio sociale non dovrebbe diventare un semplice documento a 

consuntivo che si aggiunge ai molti che la scuola è chiamata a predisporre, ma dovrebbe anzi  

riqualificarli  ei orientarli  verso una direzione di senso condiviso.  Dovrebbe  entrare in maniera 

trasparente nella vita della scuola senza nascondere problemi e criticità .  

Per redigere il documento sono stati coinvolti lo Staff , il Dirigente Scolastico e il personale di 

segreteria. 
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NOTA METODOLOGICA 
Il presente bilancio sociale è stato redatto per la prima volta dal nostro Istituto sulla base delle 

indicazioni emerse all’interno di un gruppo di studio formato ad-hoc su stimolo della 

“Associazione Magistrale N. Tommaseo”, in collaborazione con il Dipartimento di Management 

dell’Università degli Studi di Torino. Questo gruppo di studio ha elaborato delle linee guida che 

sono state discusse ed implementate dalle scuole in rete. 

Tali linee guida sono coerenti con l’impostazione generale fornita del modello GBS (Gruppo di 

Studio per il Bilancio sociale) e con quanto previsto dall’art 6 del D.P.R. 28 marzo 2013 , n. 80 

(Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione). 

Il gruppo di studio è così formato: 

Fabrizio Ferrari (Associazione Magistrale N. Tommaseo) – coordinamento organizzativo e 

metodologico 

Maurizio Cisi (Dipartimento di Management) – coordinamento scientifico 

 

Convitto Nazionale Umberto I (Torino) 

 

D.D. “C. Casalegno” (Torino) 

Paola Perrero 

Patrizia Rainoldi 

 

D D Coppino ( Torino) 

 

I.C. Di Nanni ( Torino) 

 

I.C. Fornara- Carpignano Sesia (Novara) 

 

I.C. Galilei  ( Alessandria) 

 

I.C. “M.L. King” (Grugliasco – TO) 

Elena Sorrisio 

Laura Cerutti 

Barbara Donofrio 
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I.C. “L. da Vinci (Torino) 

Michela Morando 

 

I.C. Manzoni (Torino) 

 

I.C. “N. Tommaseo” (Torino) 

Lorenza Patriarca 

Annalisa Della Portella 

Mirella Tolentino 

 

I.I.s. Giulio (Torino) 

 

Licei Porporato – Pinerolo (Torino) 

 

Scuola secondaria di I grado via Revel (Torino) 

 

GRUPPO DI LAVORO INTERNO PER LA REDAZIONE DI QUESTO BILANCIO SOCIALE: 

Dirigente scolastico: Filippo FURIOSO 

Referenti progetto : 

Prof.ssa  Morando Michela 

Prof.ssa Facchin Carla 

 

Referenti scuola primaria: insegnanti Cristina Maestrello  

Referente  responsabile grafico : prof. Bulotta Antonio 

 

Collaborazione di tutte le funzioni strumentali. 
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TERMINI E DEFINIZIONI UTILIZZATI 

NEL BILANCIO SOCIALE 
 

Bilancio Sociale: strumento di accountability, ovvero di rendicontazione delle responsabilità, dei 

comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da 

un’organizzazione. 

POF ( Piano dell'offerta formativa):  carta d'identità della scuola. Illustra le linee distintive 

dell'istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che la muove, la progettazione curricolare, 

extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività. 

Servizio Scolastico: risultato di attività formative realizzate dall’Istituto nell’ambito della 

relazione diretta con l’utente e relative alla analisi: delle esigenze formative dell’istituzione 

scolastica e delle professionalità in formazione, dell’ erogazione e sua valutazione. 

Erogazione del servizio scolastico: processo attraverso il quale si realizzano gli obiettivi del 

servizio didattico stabiliti nel POF e si soddisfano le aspettative dell’utente. 

Istruzioni Operative: sono documenti di tipo informativo/descrittivo, interni all’Istituto e sono di 

supporto alle Procedure Gestionali, che definiscono nel dettaglio le modalità di svolgimento di 

un’attività relativa ad un processo.  

Leggi/ Decreti/ Normative e Regolamenti: documenti prescrittivi delle autorità competenti cui 

l’Istituto si deve attenere nello svolgimento delle attività scolastiche. 

Monitoraggio: controllo continuo delle condizioni operative e di servizio erogate. 

Pianificazione: programmazione e regolazione dell’attività specifica per ottenere, in coerenza con 

gli obiettivi della Politica scolastica, l’erogazione del servizio mirato al soddisfacimento dei 

requisiti previsti. 

Procedure Gestionali: sono documenti di tipo prescrittivi, interni all’Istituto che descrivono il 

flusso esecutivo, le modalità e le responsabilità di esecuzione delle varie fasi. 

Requisiti di qualità : esigenze o aspettative che possono essere espresse, implicite (di uso o prassi 

comune) o cogenti (obbligatorie per legge o regolamento). 

Responsabile: persona alla quale è affidato l’espletamento di una funzione o la conduzione di 

un processo di servizio. 

Stakeholders: tutti i soggetti che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi 

dell’Istituto. Sono influenzati dall’attività della scuola e possono influenzarne, contrario, 

l’attività: gli allievi, il personale docente e ATA (interni), famiglie, Enti locali, altre Istituzioni 

scolastiche e di formazione, mondo del lavoro. 

Valutazione del Sistema: esame sistematico per determinare in quale misura il personale è 

capace di soddisfare i requisiti richiesti. 

LEGENDA  

CdI               Consiglio di Istituto 

GE               Giunta Esecutiva 

CD               Collegio Docenti 

CdC             Consiglio di Classe 

DS               Dirigente Scolastico 

STAFF        Organo direzionale composto da: DS, DSGA, VI, CDS, RQA, RSPP 

DSGA          Direttore Servizi Generali e Amministrativi 

SA               Segreteria Amministrativa  

SD               Segreteria Didattica 

ATA             Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario 

FS                Funzione Strumentale 
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RSPP          Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

MIUR          Ministero Istruzione Università Ricerca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

DOVE SIAMO 

L’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” ha diverse sedi collocate nell’estrema periferia Nord 

della Circoscrizione Amministrativa n. 6 di Torino:  

- Falchera [Presidenza; un plesso di Scuola dell’Infanzia (3 sezioni), due plessi di Scuola 

Primaria (5+10 classi), un plesso di Scuola Secondaria di 1° grado (8 classi)];  

- Pietra Alta [un plesso di Scuola Secondaria di 1° grado (5 classi)];  

- Rebaudengo  [un plesso di Scuola Secondaria di 1° grado  (14 classi)]. 

A. Scuola Primaria A. Ambrosini, via 

dei Pioppi 45. 

B. IC Leonardo Da Vinci, via degli 

Abeti 13 To; 

Scuola Primaria P.Neruda; 

Scuola dell’Infanzia R.Luxemburg. 

C. Succursale IC Leonardo Da Vinci, 

via Cavagnolo 35. 

D. Succursale IC Leonardo Da Vinci, 

via C. Porta 10. 
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CHI SIAMO
 
L'Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" comprende tre ordini di scuola distribuiti in sei 

plessi: scuola dell'Infanzia "Rosa Luxemburg", scuole Primarie "Pablo Neruda” e "Antonio 

Ambrosini", scuole Secondarie di Primo Grado :"Leonardo da Vinci", succursale  "Bernardo 

Chiara", succursale di via Cavagnolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scuola Secondaria 

di primo grado  
"L. Da VINCI” 

Via Abeti 13 

 

 
 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

 

LEONARDO 
DA VINCI 

 

Via Abeti 13 
tel. 0112621298 

fax 0112620896 

 

Scuola Primaria 
"Neruda" 

Via Abeti 13 

 

 
 

Scuola Secondaria  

di primo grado 
succ. di via 

CAVAGNOLO 35 
tel/fax 0112622061 

 

Scuola Primaria 
"AMBROSINI" 

Via dei Pioppi 45 
tel/fax 0112620891 

 

Scuola Secondaria 

di primo grado 
“B. CHIARA” 

Via Porta 6 
tel. 0112463844 

fax 011202330 

 

Scuola 

dell'Infanzia 
"LUXEMBURG" 

Via Abeti 15 
tel. 0112622197 
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ORGANIGRAMMA a. s. 2013-2014  

I.C. LEONARDO DA VINCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

(Dott. Filippo Furioso) 

 

( 

DSGA 

(M. Ripepi) 

1° collaboratore 

del Dirigente 

(prof.ssa Carla 

Facchin) scuola 

secondaria di 

primo grado 

2° collaboratore del 

Dirigente 

(ins. Fiorella Corea) scuola 

primaria 

Coordinatori di 

classe: 
1^A (Di Giuseppe) 

2^A ( De Bellis) 

3^A (Bellantoni) 

1^B (Bracco) 

2^B (Passini) 

3^B (Zaffora) 

1^C (Tramacere) 

3^C (Lettieri) 

1^D (Ferraresi) 

2^D (Della Croce) 

3^D (Mazzaglia) 

1^E (Ferraresi Lupi) 

2^E (Perona) 

3^E (Salemi) 

1^F (Ottaviani) 

2^F (Settanni) 

3^F (Soldo) 

1^G (Prini) 

2^G (Moretti) 

3^G (Tardio) 

2^I (Moscarella) 

1^L (Armenti) 

2^L (Casini) 

3^L (Zagari) 

1^M (Guarrasi) 

2^M (Morando) 

3^M (Briganti) 

Referenti intersezione e 

interclasse: 

non sono nominati in modo 

specifico 

Referenti di plesso: 

Sede: Facchin 

Chiara: Macrì 

Via Cavagnolo: 

Castrataro 

Neruda: Corea 

Ambrosini: Sopetto 

Luxemburg: Ferrero 

Presidente Consiglio 

d’Istituto: 

Ingrassia A. (genitore) 

Genitori Docenti      ATA 
Adamo M. P. Bertotto S.       Perez A. 

Burdese n.  Bracco M. 

Ciriello A.  Corea F. 

Cofanelli A.  Facchin C. 

Ozella A.  Patrì A. 

 Zaccaria 

Sei figure strumentali: 
1. Area organizzativa per la didattica: a)continuità verticale e orizzontale (prof.ssa  

Moretti). 

2. Area educativa:  

a) Integrazione alunni stranieri e Rom. Intercultura (prof..sa De Bellis) 

b) Sostegno alunni con disabilità ( Prof.ssa Mucci). 

c) Contro la dispersione scolastica e il disagio sociale (Prof.ssa Di Giuseppe) 

3. Area dell’orientamento:  a) attività di Orientamento (prof. Briganti) 

                                         b) valutazione interna e Invalsi (prof. ssa Tardio) 

Giunta 

Ds 

Dsga 

genitori: Adamo 

Maria Paola e 

Burdese Nadia. 

docente: 

Tripisciano Paola. 

ATA:  Perez Anna 

Otto incarichi per progetti strategici. 
1) Sostegno agli alunni con disabilità della Primarie e 

Infanzia. (ref. Bertotto) 

2) Educazione alla convivenza e alla legalità (ref. Pizzarelli) 

3) Continuità tra Infanzia e Primaria (ref. Brino) 

4) Alunni con Bisogni Educativi Speciali (ref. Maestrello e 

Morando) 

5) Salute e ambienti ( ref. Castrataro) 

6) Biblioteca (Porta) 

7) Indicazioni Nazionali (ref. Tripisciano) 
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OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Il Collegio Docenti condivide il sogno di Howard Gardner (Docente di Scienza dell’Educazione e 

Psicologia dell’Università di Harvard). 

Il compito è molto arduo anche perché a fronte della realtà sopra descritta ci si scontra con una 

sempre più carente disponibilità di risorse materiali ed umane dovute ai vari tagli a cui 

l’istituzione scolastica viene sottoposta,  infatti registriamo la difficoltà di reperire il personale 

di sostegno da affiancare alle classi che ne necessitano e la mancanza di personale aggiuntivo, 

laddove le situazioni di svantaggio aumentano di anno in anno. 

  

“… un mondo abitato da persone che 

abbiano un grado elevato d’istruzione ed 

una disciplina mentale sicura, che siano 

capaci di pensiero critico e creativo, nonché 

di partecipazione attiva ai dibattiti su 

scoperte e scelte nuove, disposti ad 

affrontare rischi per quello in cui credono”. 

                                   Howard Gardner 
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FINALITÀ GENERALI DEL POF 
 

Le finalità da perseguire attraverso il POF sono le seguenti: 

 

 

 la formazione del bambino-preadolescente sviluppandone le 

potenzialità attraverso occasioni il più possibile variegate in tutte le 

direzioni (etico-sociali-intellettive-affettive-operative-creative);  

le capacità di attività tramite l’acquisizione di un bagaglio di 

conoscenze, abilità, competenze, capacità logiche ed operative nei 

diversi ambiti scolastici; 

l’apertura alla realtà sociale, al confronto con il mondo esterno e ai 

suoi  cambiamenti; 

le capacità  di orientarsi nel contesto sociale, la consapevolezza di sé 

delle proprie risorse, attitudini, competenze e del proprio progetto 

personale di vita; 

la realizzazione dell’apprendimento di valori di convivenza civile e 

democratica, sviluppando la responsabilità come consapevolezza degli 

effetti del proprio comportamento sugli altri; 

la costruzione e la pratica dell’esercizio responsabile del giudizio 

insieme alla formazione all’impegno personale, alla cooperazione 

sociale, al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente. 

 

 al confronto e alla capacità di assumere punti di vista differenti; 

alla coerenza con gli ideali assunti; 

alla consapevolezza e responsabilità delle proprie idee ed azioni; 

alla cooperazione, alla legalità, alla democrazia e alla pace; 

al valore della partecipazione, della responsabilità e del senso di 

appartenenza ad una comunità; 

ad una cultura ecologica: risparmio energetico, rispetto delle norme 

stradali e dei servizi di pubblica utilità; 

all’acquisizione di corrette abitudini in relazione alla salute e alla 

sicurezza; 

a rendersi conto che tutti gli uomini sono ricchi di risorse, hanno pari 

dignità e sono uguali senza alcuna distinzione; 

alla comprensione e alla cooperazione interculturale e al processo di 

integrazione europea; 

alla conoscenza di se stessi; alla comprensione e al rispetto di sé e 

degli altri; 

alla gestione e alla soluzione pacifica dei conflitti; 

alla progressiva conquista della autonomia di giudizio, di scelta, di 

assunzione di impegni. 
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NEL VIVO DEL POF  

Confermando gli elementi di conoscenza e di analisi del contesto territoriale ed umano, dunque, 

nel P.O.F. sono stati scelti tre ambiti prioritari di progettazione e di intervento:  
 

      
  

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
I tre ambiti sopra citati costituiscono l’humus concettuale dal quale traggono ispirazione i 

progetti e le attività annualmente definiti dal Collegio dei docenti.  

Particolare attenzione è posta nei riguardi della creatività e dell’apertura degli studenti al 

mondo contemporaneo (linguaggi diversi ed espressività, teatro,  scambi culturali, viaggi di 

istruzione) e dell’accoglienza, attraverso progetti mirati. Inoltre si cerca di impostare il lavoro 

curricolare secondo il modello qui riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Educazione al         

benessere 
 

Educazione  

ai linguaggi 
 

Educazione alla    

cittadinanza, 
 

alla mondialità, alla 

pace. 
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I PROGETTI IN RELAZIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 
 
I criteri utilizzati per i progetti da inserire nella programmazione annuale sono i seguenti: 

 

1. Priorità a progetti che rispondano a bisogni riconosciuti dalla scuola nella sua interezza 

2. Coerenza con le finalità espresse dal POF: progetti che rispondano all’innalzamento del 

successo scolastico e sostegno agli apprendimenti, sia per carenze che per eccellenza (sostegno 

all’italiano per stranieri, approfondimenti di informatica e scienze, attività musicali, teatrali e 

sportive) 

3. Progetti di rete 

· Con enti esterni 

· Con scuole della circoscrizione 

· Realizzati su più corsi 

· Con più classi 
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Progetti e Commissioni d’Istituto a.s.2013-2014 

PROGETTO PLESSO CONTENUTO 
Attività sportive 
(referente: prof. Comitini) 

Plessi di 
Scuola 
Secondaria 

L'Istituto Comprensivo  questo anno scolastico ha 
offerto ai ragazzi  della scuola secondaria vari 
laboratori pomeridiani (pallavolo, rugby, 
pallacanestro,ecc.) in orario sia curricolare che 
extracurricolare. 
 

BES e DSA 

(referenti:  ins. Morando e Maestrello) 

Tutti i plessi 
 

Promozione del diritto allo studio dei ragazzi con 
Disturbi specifici dell’apprendimento; portare a 
conoscenza dei docenti le circolari ministeriali e la 
loro applicazione. Facilitare il riconoscimento dei 
ragazzi con DSA. Indicare le strategie migliori 
all’interno della classe per comprendere meglio i 
problemi da affrontare. 
 

Biblioteche  scolastiche 

(referente ins. Porta) 

Tutti i plessi 
 

1)Promuovere, stimolare, diffondere l’interesse per la 
lettura; 2) fare della biblioteca un motore di progetti 
e attività della scuola; 3) fungere da supporto alle 
attività curricolari; 4) aprire la biblioteca ai docenti e 
alle famiglie. 
 

Bilancio Sociale 

(referente: prof.ssa Michela Morando) 

Tutti i plessi La Commissione ha il compito di collaborare con la 
Funzione Strumentale per la stesura del Documento e 
rilevare i reali bisogni degli utenti dei docenti per 
formulare proposte adeguate. 
 

Civiltà e lingua latina 

(referente: prof.ssa Settanni) 

Classi terze 
scuola 
secondaria 

Per alunni delle classi terze della secondaria di primo 
grado presenti nell’Istituto, sia quelli propensi a 
iscriversi a una scuola secondaria in cui sia previsto 
l'insegnamento della lingua latina, sia quelli 
interessati all'apprendimento degli elementi di base 
della lingua latina. 
 

 
Continuità orizzontale e verticale 

(ref. Prof.ssa Moretti ) 

 
 

Tutti i plessi La commissione elabora progetti di raccordo tra le   
diverse Istituzioni, utili a garantire la continuità del 
percorso formativo degli allievi e un confronto 
costruttivo tra i diversi ordini di scuola. Una 
sottocommissione si occupa della formazione delle 
classi prime. L'intento della commissione è quello di 
seguire  con particolare attenzione bambini e ragazzi 
nei delicati momenti di passaggio dalla scuola 
dell'Infanzia alla Primaria e dalla Primaria alla 
Secondaria  conoscendoli attraverso laboratori 
ludico-didattici . 
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Coro 
(Referente prof.ssa Tripisciano) 

Primaria Ha coinvolto  tutti i bambini delle classi quarte e 
quinte della Scuola Primaria. La pratica musicale e 
rappresenta una vera e propria strategia per un 
apprendimento ‘a tutto tondo’, ove vengono 
chiamate in causa la sfera emotiva, espressiva, 
comunicativa, sociale di ogni singolo individuo, e 
tutte insieme riconducono ad una crescita armoniosa 
dell’individuo stesso, che ne potrà trarre 
inconsapevole ed indiscutibile beneficio. 
 

Con.Vinci in Teatro 
(referenti prof.sse Facchin e Morando) 

Sede 
Secondaria 

Finalità del laboratorio  è quella di contrastare  la  
dispersione scolastica, offrire cioè a tutti gli allievi 
dell’Istituto, ma soprattutto a quelli meno motivati 
nel normale lavoro scolastico, occasioni ed alternative 
per raggiungere obiettivi  educativi attraverso scelte 
didattiche diverse  e vivendo più serenamente 
nell'ambiente scolastico. Gli intenti  principali del 
laboratorio sono: 
1) Offrire agli studenti occasioni per socializzare; 
2) Abituare gli studenti ad un progetto di gruppo nel 
rispetto di regole e tempi; 
3) Rendere gli studenti responsabili nel sapersi 
assumere incarichi e compiti; 
4) Rendere gli studenti protagonisti nella crescita 
della propria personalità e consapevoli delle proprie 
potenzialità creative.                                                                    
  

Diario 
(referenti  ins. Corea e  Facchin ) 

Tutti i 
plessi 

Realizzazione di un diario di Istituto in due versioni:  
uno per i bambini della Scuola primaria e uno per i  
ragazzi della Secondaria che contenga disegni,  
cartine, mappe realizzate dagli stessi alunni e che 
sviluppi in essi un “senso di appartenenza all'Istituto. 
 

E.C.D.L. 
(referente prof. Bulotta) 

Utenza 
libera 

L'I. Comprensivo organizza il corso per conseguire  la  
patente europea per l'uso del computer ( detta anche 
ECDL, acronimo del nome inglese European 
Computer Driving Licence), è un attestato che 
certifica il possesso di una competenza  informatica di 
base  e si identifica con la capacità di operare al 
computer con le comuni  applicazioni e la conoscenza 
essenziale della  tecnologia dell'informazione(IT) a 
livello dell'utente generico. Sono 7 esami, con il 
superamento di 4 si ottiene il "Diploma ECDL Start" 
con il superamento di tutti e 7 i moduli richiesti si 
ottiene il 2° Diploma, quello completo "Diploma 
ECDL". 
 

Educazione alla salute 
 Unplugged 
(referente prof.ssa  Castrataro) 

Plessi di 
Scuola 
Secondaria 

Il progetto nasce da una riflessione sul significato del 
concetto di salute visto sempre più come stare bene 
in termini complessivi e non solo come assenza di 
malattia. Sottolinea l’importanza della scuola come 
luogo di promozione e di opportunità favorevoli alla 
salute, luogo in cui il ragazzo possa fare esperienze di 
crescita positive sia sul piano dell’apprendimento sia 
su quello dell’affettività. Evidenzia il concetto di una 
prevenzione delle tossicodipendenze come 
prevenzione del disagio e come promozione dello  
agio, strettamente connesso al rapporto con 
l’ambiente, con le sue capacità di offrire risposte 
positive. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_dell%27informazione
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Educazione alla salute e alla 
alimentazione 
(Referenti diversi docenti) 

Scuole 
Primarie 

Approccio esperienziale al tema per arrivare ad 
indicazioni sulla corretta alimentazione e su stili di 
vita salutari. Utilizzo anche della coltivazione di 
ortaggi ed erbe aromatiche. 
 

Elettorale 
(referente iins. Bertana ) 

Tutti i plessi La Commissione Elettorale è stata costituita  ed è 
funzionante  nel nostro Istituto Comprensivo  da 
quando è stato  istituito   l’I.C.  . Disciplina le elezioni 
dei rappresentanti dei genitori e del  Consiglio 
d’Istituto. 
 

G.L.I. 

(referente: prof.ssa Mucci) 
Tutti i plessi Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione  ha visto coinvolto 

il Gruppo H e alcuni docenti non di sostegno nella 
elaborazione del P.A.I. ( Pianoo Annuale per 
Inclusione) per tutti gli alunni con BES. Tale Piano 
deve annualmente individuare gli aspetti di forza e di 
debolezza delle attività inclusive svolte dalla scuola e 
quindi deve predisporre un piano delle risorse da 
offrire e richiedere a soggetti pubblici e del privato 
sociale per impostare per l’anno scolastico successivo 
una migliore accoglienza degli alunni con particolare 
attenzione a quelli con diversi Bisogni Educativi 
Speciali. 
 

Giornale della scuola 
(referente: ins. Corea) 

Tutti i plessi 
 

Collaborazione con la redazione di “GENTE DI 
FALCHERA” , preparazione di articoli di contenuto e 
interesse scolastici allo scopo di migliorare 
l’integrazione della scuola nel quartiere ed al tempo 
stesso di informare la popolazione su quanto viene 
fatto nell’Istituto Comprensivo. 
 

Informatizzazione delle schede 
(referente prof. Macrì) 
 

Tutti i plessi In vista dell’applicazione dalla legge n. 
135/2012, riguardante la pagella in formato 
elettronico, i registri on line e l’ invio delle 
comunicazioni agli  alunni e alle famiglie in 
formato elettronico, la nostra scuola sta 
testando alcuni servizi alternativi.  
 

In…pari di più 
(referente: prof.ssa De Bellis) 

Tutti i plessi 
di Scuola 
secondaria 

Individuazione e analisi dei problemi/bisogni 
formativi degli studenti in rapporto al contesto. 
Rappresenta ormai un percorso didattico 
strutturale nell’azione educativa dell’istituto. Si 
sviluppa attraverso adattamenti annuali, ma 
mantiene alcune irrinunciabili coordinate di fondo. 
Prevenzione fenomeni di dispersione ed insuccesso 
e favorire l’integrazione socio-linguistica 
degli alunni stranieri e svantaggiati.  Finalità’: 
A) sviluppo e potenziamento delle competenze 
linguistico-comunicative. 
B) promozione di esperienze aggregative volte a 
rendere più agevole l'integrazione dei ragazzi e 
delle loro famiglie nella scuola, favorendo, 
parallelamente, un accrescimento del loro 
bagaglio formativo e culturale, attraverso 
l’attuazione di un laboratorio alimentare e di uno 
di costruzioni. 
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LAB-LIBRI-LUX 
(referente: ins. Andreacchi  e 
Giannone) 

Scuola 
dell’Infanzia 

Laboratorio per la costruzione di libri dei bambini 
e delle bambine della scuola Luxemburg. 
Sperimentazione di fruizione e produzione di libri. 
 

Multimedialità/Informatica 
(ref.prof. Bulotta) 

Tutti i plessi 
della Scuola 
Secondaria 

La commissione si occupa dell’attuazione delle nuove 
tecnologie informatiche di comunicazione e 
predispone i necessari interventi per  
l’ammodernamento dell’hardware e del software. 
Valorizza l’uso e l’apprendimento dei linguaggi visivi 
per sviluppare la creatività, l’elaborazione critica e la 
maturazione di interessi. 

Mus_e 
(referente: ins. Pizzarelli) 

Scuole 
Primarie 

Il progetto MUS_E  è attivo a Torino dall'anno 
scolastico  2000-2001. Questo percorso artistico- 
pedagogico propone ai bambini  un' esperienza  
cognitiva finalizzata all'integrazione. 
Secondo l'intuizione di Menuhin, attraverso l'arte, i 
bambini imparano a comunicare con un linguaggio 
universale in cui le differenze diventano ricchezze. 
Le discipline artistiche praticate nei laboratori MUS-E 
sono la musica, il canto, il   teatro,  il movimento nelle 
sue forme più diverse, le arti figurative e il mimo. 
L'attività di gruppo facilita la comunicazione e la 
condivisione delle esperienze creative e promuove 
l'integrazione tra bambini di diverse provenienze 
socio-culturali. 
 

Naturalmente scuola 
(referente: prof.ssa Castrataro) 

Scuola 
Secondaria 

Tramite il contatto con gli elementi della natura, 
forma cittadini rispettosi delle risorse del nostro 
pianeta. Per gli alunni di questa scuola l’ambiente 
naturale è poco conosciuto, il loro vero ambiente è la 
strada o il centro commerciale. Un orto giardino 
diventa un angolo di vita da scoprire, conoscere e 
curare. Si sviluppa in due aree disciplinari: 
matematica e scienze. I ragazzi impareranno come i 
numeri sono legati alle scienze ed attività pratiche e 
come il suolo sia importante per tutti gli esseri 
viventi. Il progetto è nato per contenere gli alunni 
difficili ma si è rivelato un ottimo metodo per 
apprendere attraverso attività manuali fuori dal solito 
contesto “classe”. Il progetto non solo promuove 
l’apprendimento intellettivo ma serve a migliorare le 
relazioni sociali e le dinamiche di gruppo. 
 

Orario 
(Referenti  prof. Avallone e Macrì) 
 
 

Tutti i plessi La Commissione attua l’organizzazione del servizio 
scolastico su 5 giorni predisponendo l’offerta 
formativa secondo criteri di significatività e di 
efficacia nel rispetto dei bisogni dell’utenza. Ha il 
compito di elaborare ipotesi di organizzazione oraria 
per le classi e l’utilizzo dei laboratori. 
 

Orientamento 
(referente: prof.ssa Briganti) 

Scuola 
secondaria 

Gli studenti hanno bisogno di individuare le proprie 
attitudini e interessi al fine di scegliere il percorso di 
studio più adatto; 
hanno bisogno di conoscere l’offerta formativa del 
territorio. 
La finalità è quella di aiutare gli studenti a compiere 
una scelta consapevole del proprio percorso 
scolastico. 
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PELE' 
(Referente prof.ssa Di Giuseppe) 
  

Tutti i plessi Progetto Pelè (Commissione sul disagio): nasce dalla 
collaborazione  tra Scuola e Servizi Sociali per la 
segnalazione ed il supporto di casi  particolarmente 
complessi, anche con accompagnamenti solidali. 
Servizio Sociale della Circoscrizione 6. 
 

 
Percorso <ECOSOSTENIBILITA’> 
“Il tempo di Gaia” 
(Referente: prof.ssa Settanni) 

 
Tutti i plessi 
Scuola 
Secondaria 

 
Coinvolgere gli studenti, le loro famiglie e il  
personale scolastico  in incontri di riflessione 
sull'importanza ormai  prioritaria e imprescindibile, 
del risparmio energetico e, in senso più ampio, sulle 
tematiche affrontate dall’ecologia. 
 

Percorso sulla Legalità 
 
 
 
 

Tutti i plessi 
 

Piano di interventi realizzati dalla Polizia 
Municipale    finalizzati alla prevenzione di fenomeni 
di  trasgressione, violenza e bullismo . 

P.O.F. 
 
  

Tutti i plessi La Commissione ha il compito di stendere il 
Documento del Piano dell’Offerta Formativa, 
stendere gli atti formali da sottoporre 
all’approvazione del Collegio Docenti, rilevare i reali 
bisogni degli utenti e dei docenti per formulare 
proposte adeguate. 
 

Progetto “Io sono il futuro” 
(Referente prof.ssa Di Giuseppe) 

Alunni classi 
terze della 
Scuola 
Secondaria 

“Io sono il futuro” Finanziato dalla Circoscrizione 6, è 
un progetto che vede associazioni, che operano 
sull’educativo radicate nel territorio, accompagnare 
ragazzi in difficoltà non eccessive (legate a 
problematiche familiari e socio-economiche) 
all’esame di terza media e nel primo quadrimestre 
nella scuola superiore.  Il progetto è stato  rivolto a 13 
alunni di classi e plessi diversi. 
 

Progetto nazionale per l'inclusione e 
l'integrazione dei bambini rom, sinti e 
caminanti. R.S.C. 
(Referente : prof.ssa De Bellis). 

Tutti i plessi 
Ragazzi dai 
6 ai 14 anni 

A cura del Ministero del  Lavoro e delle Politiche 
Sociali , del MIUR e dell'Istituto degli Innocenti di 
Firenze (cabina di regia Comune di Torino) questo 
progetto si propone di favorire i processi di inclusione 
dei bambini e degli adolescenti RSC, di promuovere la 
disseminazione di buone prassi e di costruire una rete  
di collaborazione tra le Città riservatarie. Il progetto si 
propone di creare un contesto accogliente che parta 
dalla valorizzazione delle competenze e del sistema 
valoriale di ciascun alunno promuovendo relazioni 
positive tra alunni RSC e coetanei per dare vita a una 
scuola aperta e interculturale attraverso un 
ripensamento dell'organizzazione scolastica, 
dell'interazione con le famiglie e dell'uso di specifiche 
tecniche e metodologie di lavoro. 
 

Progetto Scuola dei compiti 
(Referente prof.ssa  Di Giuseppe) 

Plessi 
Secondaria 

Questo progetto ha coinvolto 40 ragazzi di varie classi 
e plessi. La difficoltà nell'approccio con determinate 
materie, un metodo di studio non appropriato   sono 
spesso motivi di insuccesso scolastico che possono 
essere ridotti con azioni di sostegno allo studio e 
sviluppo delle competenze in particolare attraverso 
metodologie didattiche innovative. Questo progetto 
intende contribuire all'accrescimento del bagaglio di 
conoscenze degli studenti, favorire il successo 
scolastico, ridurre il fenomeno della dispersione. 
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Progetto  Sedrin Terno 
(referente prof.ssa De Bellis) 

Scuole 
Primarie 
 

Progetto promosso   dal Ministero per l'Integrazione, 
dalla Provincia di Torino  e dalla Circoscrizione 6 e  
rivolto a 13  alunni e alle loro famiglie con laboratori 
di sostegno allo studio da parte di educatori e 
mediatori dell’associazione Idea Rom, e di 2 mamme 
Rom che, adeguatamente formate, hanno curato i 
rapporti fra il campo e la scuola di riferimento. 
SEDRIN è un progetto che affronta il problema 
dell'abbandono scolastico precoce da parte dei 
bambini Rom attraverso specifiche attività di 
supporto mirate a fornire loro le conoscenze e gli 
strumenti utili ad affrontare il mondo della scuola in 
tutti i suoi aspetti: da quelli pratici a quelli sociali. La 
formazione dei bambini è organizzata e condotta 
interamente da donne Rom che stanno operando 
nelle scuole e presso le proprie comunità. 
 

Provaci ancora, Sam! 
(Referente prof.ssa Di Giuseppe) 
  

Alunni classi 
prime   
Plessi  

Secondaria 
 

“Provaci ancora Sam!” è un Progetto integrato e 
inter-istituzionale volto a contrastare la dispersione 
scolastica che si connota come fenomeno complesso 
investendo aspetti diversi della vita dei ragazzi, dal 
contesto scolastico formativo a quello non scolastico 
La finalità generale del Progetto è dunque quella di 
favorire integrazione tra la realtà scolastica e la realtà 
extrascolastica, creando condizioni di dialogo 
costante. A tale riguardo il progetto ricorre al tessuto 
connettivo delle Associazioni del territorio, Oratori e 
Parrocchie, utilizzando le potenzialità sociali ed 
educative delle stesse. 
Quest'anno il progetto ha riguardato 6 classi di prima 
media dove sono stati attivati anche 9 interventi 
specifici. 
 

Recite Neruda 
(Referente  :ins. Costa ) 

Plessi 
Primaria 

Gli eventi delle varie classi della Primaria Neruda 
sono stati coordinati da un'insegnante che li ha 
organizzati e diretti. 
 

Scuola Formazione-Lavoro 
(Referente prof.ssa Di Giuseppe) 
 

Scuola 
Secondaria 

Il progetto  propone  agli alunni pluri-ripetenti  un 
percorso in parte da svolgere a scuola e in parte 
presso alcune agenzie formative dove i ragazzi 
approcciano materie pratiche. Questa iniziativa tenta 
di contrastare l'abbandono scolastico da parte di 
alunni molto problematici. Questo progetto è stato 
seguito da 3 alunni. 
 

 Sicurezza 
(Referenti :  un responsabile per 
plesso) 

Tutti i plessi  
La Commissione ha il compito di predisporre ed 
organizzare il piano di evacuazione, informando delle 
procedure tutto il personale scolastico e di proporre 
interventi necessari per rendere sicuri gli ambienti 
scolastici. 
 

Sito web 
(Referente prof. Macrì) 

Tutti i plessi Il  sito web della scuola permette di riflettere  sulla  
identità dell’Istituto, affiancarsi alle attività 
tradizionali per rafforzarle e nello stesso tempo 
garantire l’osservanza delle norme sulle applicazioni 
tecnologiche che ne innalzino la qualità. 
L’obiettivo primario dell’immissione in rete per 
ciascuna scuola è quello di garantire la visibilità delle 
attività realizzate all’interno dell’istituto e di mettere 
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in circolazione informazioni sui progetti didattici e di 
ricerca, materiali prodotti dagli studenti, attività 
sportive e ricreative, uscite didattiche e così via. Il sito 
web della scuola potrà ospitare le comunicazioni 
istituzionali come circolari e bandi di concorso ma 
anche orari scolastici, orari di ricevimento dei docenti 
e della biblioteca scolastica, comunicazioni scuola-
famiglia. 
 

Sportello d'ascolto 
(Referente prof.ssa Facchin) 

Plessi 
Secondaria 

Esiste da 4 anni  e persegue  le seguenti finalità 
:Offrire uno spazio di ascolto agli alunni, agli 
insegnanti, e ai genitori; facilitare i processi di 
comunicazione e lo sviluppo di  adeguate modalità di 
relazione, tra l’alunno, i suoi genitori e insegnanti; 
osservazione, rilevazione e analisi delle problemati- 
che emergenti, e laddove  necessario, attivazione di 
interventi specifici e laboratori educativi sul tema;  
facilitazione del lavoro di rete”: collaborazione tra 
Scuola e Servizi territoriali competenti, nella “presa in 
carico” dei soggetti con difficoltà specifiche 
.Prevenzione del disagio. Sostegno .Promozione del 
benessere. 
     

 
Teatro in Chiar@ ( Referente: prof.ssa 
Tramacere) 
 
 
 
 

Plesso 
Chiara 

Apprendere le corrette modalità dello stare assieme, 
in situazioni di emotività “normale” (la vita tra i 
banchi di scuola) come pure di emotività “alterata” (il 
palcoscenico), imparando a socializzare al di fuori del 
gruppo classe (in previsione di un passaggio ad un 
ordine di scuola  superiore), superando tutte quelle 
“distinzioni discriminatorie” che la società sembra 
voler dare per scontate. In tal senso si intende 
stimolare lo spirito di collaborazione, ma anche 
sviluppare l’autostima attraverso la gratificazione del 
lavoro svolto; favorire, attraverso l'auto-
decentramento dei ruoli, la capacità di 
immedesimarsi negli altri, stimolando le relazioni 
interpersonali e la riflessione su se stessi; prendere 
coscienza del proprio corpo come mezzo di 
comunicazione con il mondo esterno; acquisire 
cognizione di abilità differenti rispetto a quelle 
scolastiche “tradizionali”. 
 

Valutazione 
(Referente prof.ssa Tardio) 

Tutti  i plessi Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista 
una valutazione periodica (o quadrimestrale) e una 
valutazione finale, riferite sia ai livelli di 
apprendimento acquisiti sia al comportamento da 
parte dei docenti. Inoltre l'  Invalsi fornisce un servizio 
funzionale alla formazione degli studenti e alla qualità 
dei loro apprendimenti. La finalità consiste nel fornire 
a ogni scuola uno strumento di diagnosi. Anche 
quest’anno il progetto si colloca in una prospettiva di 
rilevazione del valore aggiunto di ogni scuola 
prevedendo che si tenga conto degli elementi di 
contesto. Nel corrente anno 2013-2014 ha avuto  
luogo la rilevazione degli apprendimenti di italiano e 
di matematica degli alunni della seconda e quinta 
classe di scuola primaria (6 e 7 maggio) e per l’esame 
di Stato delle classi terze della scuola Secondaria di I 
grado la rilevazione Invalsi è stata il 19 giugno 2014. 
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Progetti con Enti Esterni 
La Scuola ha firmato “ Protocolli d’intesa “ con la Città di Torino grazie ai quali il Comune 

mette a disposizione delle Scuole proposte formative e culturali, sia attraverso i centri di cultura 

e i laboratori dei Centri Educativi, sia con la collaborazione di associazioni e di istituzioni 

culturali 

della città. 

 Altri protocolli sono in atto con la Circoscrizione 6°. 

Alcuni progetti sono finanziati congiuntamente dalla Regione Piemonte e dal MIUR- Ufficio 

Scolastico Regionale. 

Diverse sono le collaborazioni con agenzie educative facenti capo al volontariato sociale. 

Gli interventi previsti sono i seguenti: 

1. Crescere in città 

2. Provaci ancora Sam 

3. Servizio di mediazione per alunni stranieri 

4. Scacchi a scuola 

5. Progetto Pelè (Commissione sul disagio) 

6. Laboratori Scuola e Formazione-lavoro 

7. “Io sono il futuro” 

8. UNPLUGGED(Progetto di Educazione alla Salute) 

9. Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze 

10. Attività sportiva 

11. MUS-e 

12. Collaborazione con U.T.S. 

13. “A scuola per sport” 

14. E.C.D.L. Patente Europea per il Computer 

15. Trinity 

16. DELF 

17. RETI PER LA SICUREZZA 

18. LIBERinBarriera 
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SPORTELLO D’ASCOLTO 
Negli ultimi tre anni scolastici è stato attivato lo Sportello d’Ascolto nei tre plessi della scuola 

secondaria, coordinato dal dott. Aldo Ferrari Pozzato, insieme a lui diverse figure hanno 

collaborato a questo progetto: insegnanti, educatori e tirocinanti counsellor. Così distribuiti: 

 

* sede centrale: Ferrari Pozzato, Facchin, Morando (insegnanti); 

* Via Cavagnolo: Ferrari Pozzato, Bracco (insegnante), Pacini (tirocinante); 

* Plesso Chiara: Ferrari Pozzato, Gallo e Salemi (insegnanti), Pacini e  Tasca (counsellor).         

Le finalità principali sono state quelle di: 

offrire uno spazio di ascolto agli alunni, agli insegnanti e ad alcuni genitori. 

Facilitare i processi di comunicazione e lo sviluppo di adeguate modalità di relazione, tra 

l'alunno, i suoi genitori e gli insegnanti. 

Osservare, rilevare e analizzare le problematiche emergenti e laddove necessario.  

 Attivazione di interventi specifici e di laboratori educativi sul tema.   
Facilitare il lavoro di rete e la collaborazione tra Scuola e Servizi territoriali competenti nella 

“presa in carico” dei soggetti con difficoltà specifiche. 

Lo Sportello d'Ascolto ha avuto una positiva efficacia sul piano educativo, preventivo e sociale, 

fornendo un importante supporto agli alunni, ai docenti, e ai genitori. La scuola svolge un 

fondamentale ruolo di formazione, in quanto, ha offerto ai suoi alunni molteplici opportunità di 

crescita culturale e sociale. 

Per questo motivo, è importante che si attivi per leggere i segnali di eventuali disagi, che 

potrebbero inibire o impedire i processi di crescita, di apprendimento e la partecipazione alla vita 

scolastica e sociale. 

In generale i temi più presenti nei colloqui sono stati: i rapporti tra i compagni e i coetanei, 

problematiche emotive di vario genere, problemi relativi allo studio, disagi relativi al proprio 

corpo, i conflitti nelle relazioni, percezione di ingiustizie da parte degli insegnanti. 

Gli obiettivi perseguiti nell’ascolto offerto dallo sportello sono stati  quelli di: permettere a 

chiunque  di avere uno spazio per sé all’interno di una situazione normale della vita 

quotidiana, l’ accompagnamento nel processo di crescita e di sviluppo ( non diversamente di 

quanto avviene già all’interno delle classi) attraverso l’espressione  e la riflessione direttamente 

su se stessi. 

Fornire questo tipo di Servizio risponde all’esigenza di valorizzare l’individuo nella sua 

interezza, stimolando la sua crescita cognitiva ed emozionale, agendo non solo su di lui, ma sui 

suoi sistemi di riferimento più prossimi: la scuola e la famiglia. 

Alla luce dell’esperienza degli ultimi tre anni si individuano alcune proposte per il futuro: 

 presentazione agli insegnanti dell’attività al primo collegio docenti, 

 un momento di informazione/ condivisione con i genitori, 

 incontri più ravvicinati di supervisione e di coordinamento, integrazione dello 

sportello con le attività di accoglienza già previste con le classi prime 

  lavori sui gruppi classe sull’uso consapevole delle parole. 
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ECCELLENZE 

Offre la possibilità di ottenere un 

attestato, riconosciuto a livello europeo, 

per certificare la propria conoscenza 

della lingua inglese 

Offre la possibilità di ottenere un 

attestato, riconosciuto a livello europeo, 

 per certificare la propria conoscenza 

 della lingua francese 

Offre la possibilità di ottenere un 

attestato, riconosciuto a livello europeo, 

per certificare la propria conoscenza 

nell’utilizzo del Computer. 
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Tempo scuola 

Tempo scuola dell’infanzia: 

 

 

Tempo scuola primaria: 

 

 

Tempo scuola secondaria di primo grado: 

 

 

3 sezioni minimo 20 h. massimo 45 h.

sez. a 5 classi 40 h.

sez. b 5 classi 40 h.

sez. c 5 classi 40 h.

classi 1e
6

a 30 h.

3 

a 36 h.

classi 2e
6 

a 30 h.

3

a 36 h.

classi 3e
6 

a 30 h.

3

a 36 h.
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Plesso entrata uscita 

Scuola dell’Infanzia 

R.Luxemburg 

Dalle ore 8:00 alle ore 

9:00 

1a uscita 2a uscita 3a uscita 

11:45-12:00 11:00-13:15 16:15-17:00 

Scuola Primaria : 

A. Ambrosini 

P. Neruda 

mattina Ore 8:30 Ore 12:30 

pomeriggio Ore 12:30 

(MENSA) 

Ore 16:30 

Scuola secondaria primo 

grado  
entrata uscita 

 

Tempo normale 

mattina Ore 8:00 lunedì Martedì Mercoledì Giovedì venerdì 

pomeriggio Ore 14:00 17:00 13:00 13:00 16:00 13:00 

Tempo prolungato

mattina Ore 8:00 lunedì Martedì Mercoledì Giovedì venerdì 

pomeriggio Ore 14:00 17:00 17:00 13:00 16:00 13:00 
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Risorse Infanzia Luxemburg 
 

 

 

 

 

  

Personale:     

                                           

6  insegnanti 

1 insegnante 

religione part-time 

2 operatrici 

2 addetti cucine 

 

Spazi utilizzati: 

 

3 spazi 

sezioni+dormitorio 

1 refettorio 

1 atrio 

1 sala medica 

1 spogliatoio 

1sala igienica (9 vasi) 

1 servizio adulti 

1 ufficio 

1 cucina 

1 area esterna attrezzata 

1 area verde 

1 alloggio custode 

inagibile 

 

 

 

Tecnologie disponibili: 

 

1 computer 

1 fotocopiatrice 
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Risorse Primaria P. Neruda 
 

 

 

 

 

Personale: 

 

10 insegnanti curricolari 

3  insegnanti di sostegno 

1 insegnante 

religione(completa 

Ambrosini) 

1 insegnante inglese 

(completa Ambrosini) 

1 addetti pulizie e 

assistenza  

1 addetto mensa  

Spazi utilizzati: 

 

1 aula inglese 

1 aula religione 

1 aula sostegno 

4 aule mensa 

1 sala medica 

1 spogliatoio 

1 sala insegnanti 

1 servizio HC 

6 servizi  per bambine 

5 servizi per bambini 

1 servizio per insegnanti 

1 cucina-lavatoio 

1 area verde (in comune) 

1 aula biblioteca( in 

comune) 

1 alloggio custode  

1 palestra 

 

 

Tecnologie disponibili: 

 

1 computer per insegnanti 

1 aula informatica in 

comune con la scuola media 

con 13 computer 

1 aula LIM 

1 aula video in comune con 

la scuola media. 

COLLEGAMENTO 

INTERNET 
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Risorse  Primaria   Ambrosini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale: 

 

19  insegnanti curricolari 

3 insegnanti di sostegno 

1 insegnante religione(con 

Neruda) 

1 insegnante inglese (con 

Neruda) 

2 addetti pulizie e 

assistenza  

2 addetti mensa  

Spazi utilizzati: 

 

1 aula inglese/religione 

10 aule per classi 

2 aule sostegno 

1 aula morbida per 

disabili 

1 aula informatica 

1 refettorio 

1 sala medica 

1 spogliatoio 

1 sala insegnanti 

1 servizio HC 

8  servizi  per bambine 

8  servizi per bambini 

1 servizio per insegnanti 

1 cucina-lavatoio 

1 area verde  

1 aula biblioteca 

1 luogo sicuro  

1 palestra 

1 magazzino 

 

 

Tecnologie disponibili: 

 

1 computer per insegnanti 

1 aula informatica  con 8 

computer non tutti 

funzionanti 

1 aula LIM 

COLLEGAMENTO 

INTERNET 
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Risorse Scuola secondaria di primo grado  

L. Da Vinci  

 

 

Personale: 

 

23 insegnanti curricolari 

4  insegnanti di sostegno 

2  insegnanti religione(part-

time) 

4 collaboratori scolastici 

1 addetto mensa  

5 amministrativi 

1  DSGA 

1 Dirigente Scolastico 

1 insegnante distaccato con 

funzioni amministrative 

Spazi utilizzati: 

7 aule classe 

1 aula sostegno 

2 aule Lim 

1 sala medica 

1 spogliatoio 

1 sala insegnanti 

1 servizio HC 

4 servizi  per le ragazze 

4 servizi per ragazzi 

1 servizio per insegnanti 

1 cucina-lavatoio 

1 area verde (in comune) 

1 aula biblioteca( in 

comune) 

1 alloggio custode  

1 palestra agibile 

1 palestra non agibile 

1 aula video / riunioni 

1 teatro 

1 magazzino 

1 archivio 

1 segreteria 

1 presidenza 

1 grande atrio 

1 locale mensa 

Tecnologie disponibili: 

 

1 in sala insegnanti 

1 aula informatica in 

comune con la scuola 

primaria  con 13 computer 

2  LIM 

1 aula video in comune con 

la scuola primaria. 

Linea wireless (in fase di 

cablaggio) 

 



31 

 

Risorse Scuola secondaria di primo grado  

B.Chiara 

 

 

 

 

  Personale: 

 

24 insegnanti curricolari 

5 insegnanti di sostegno 

1 insegnante religione 

1 insegnante comunale 

5 addetti pulizie e 

assistenza  

Tecnologie disponibili: 

2 computer per insegnanti 

2 aule informatica   

3 LIM 

COLLEGAMENTO 

INTERNET 

 

Spazi utilizzati 

1 aula di scienze 

1 aula arte 

14 aule per classi 

2 aule sostegno 

1 aula recupero scolastico 

2 aule informatica 

1 aula magna 

1 refettorio 

1 sala medica 

1 spogliatoio 

1 sala insegnanti 

1 servizio HC 

12  servizi  per ragazze 

12  servizi per ragazzi 

2 servizi per insegnanti 

1 cucina-lavatoio 

1 cortile 

1  biblioteca 

1 luogo sicuro  

1 grande palestra 

1 magazzino e archivio 

1 alloggio custode   

inagibile 
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Personale: 

 

18  insegnanti curricolari 

2 insegnanti di sostegno 

1 insegnante religione 

2 addetti pulizie e 

assistenza  

 

Spazi utilizzati: 

 

5 aule classe 

1 aula sostegno 

1 aula alimentazione e 

salute 

1 aula rilassamento 

1 aula informatica 

1 sala insegnanti 

1 servizio HC 

4 servizi  per le ragazze 

4  servizi per ragazzi 

1 servizio per insegnanti 

1 area verde (in comune) 

1 aula biblioteca 

1 palestra in comune con 

Primaria XXV Aprile  

 1 refettorio 

Tecnologie disponibili: 

 

1 computer per insegnanti 

1 aula informatica  da 

ripristinare 

1 LIM 

Senza collegamento  

INTERNET 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 

Premesso che le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo 

scambio delle diverse esperienze e che diventano vere classi con il contributo di tutti gli 

insegnanti del Consiglio di classe, la formazione delle stesse deve essere ispirata in primo luogo 

a criteri pedagogici e didattici che non devono, in nessun caso, essere subordinati a esigenze e 

difficoltà organizzative. Tali criteri generali di formazione sono basati sui principi di 

omogeneità tra le diverse classi e eterogeneità al loro interno, al fine di formare classi fra di loro 

equipollenti. Per formare le classi del nostro Istituto si seguono quindi i seguenti criteri 

specifici: 

eterogeneità: ciascuna classe è formata da gruppi di alunni appartenenti a diverse fasce di 

livello determinate dagli esiti delle prove d’ingresso stabilite dalla Commissione Continuità e 

dai colloqui con le maestre. 

Omogeneità: ogni classe presenta un equilibrato numero di: maschi e femmine; di  casi 

problematici e di alunni stranieri che non conoscono la lingua italiana. 

Si cerca di evitare di collocare nella stessa classe allievi di cui è stata segnalata l’incompatibilità 

da parte dei docenti della scuola di provenienza. 

Si accompagnano con particolare cura gli inserimenti degli alunni diversamente abili: si 

seguono prima di tutto le indicazioni degli insegnanti della scuola di provenienza che 

individuano il gruppo di alunni che meglio può sostenere il compagno in situazione di disagio. 

Generalmente l'inserimento degli allievi diversamente abili è correlato a un minor numero di 

allievi nelle classi di inserimento, tenuto conto anche della gravità dei casi e nei limiti della 

compatibilità tra i diversi criteri. 

Ogni volta che è possibile si lavora per garantire il mantenimento di piccoli gruppi di 

provenienza, per favorirne l’inserimento nel nuovo ordine di scuola. 

Accoglimento delle richieste della famiglia nei limiti delle possibilità e senza invalidare i 

principi sopra citati. 

Scelta del tempo scuola (breve o lungo). 

Scelta di un compagno/a solo se reciproca 

Precedenza nella scelta della sezione perché già frequentata da fratelli. 

Eventuali richieste personali per gravi motivi, presentate per iscritto. 

Sistemazione in classi diverse dei fratelli gemelli. 

Mantenimento dei ripetenti nelle sezioni di provenienza, salvo casi eccezionali (richiesta dei 

genitori, alunni incompatibili ...) e su indicazione del Dirigente e del Consiglio di classe. 

Per quanto riguarda l’arrivo di alunni in corso d’anno, avviene, di norma, l'assegnazione  nella 

classe meno numerosa e/o meno problematica, sempre in accordo con il Dirigente Scolastico. 

Al fine di attuare i criteri esposti, vengono programmati incontri dalla Commissione 

Continuità per acquisire dettagliate informazioni sugli alunni che passano da un ordine di 

scuola all'altro. 
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Disturbi specifici di apprendimento
 

I disturbi specifici dell’apprendimento ( dislessia, disgrafia e disortografia, discalculia), 

definiti come D.S.A., sono difficoltà specifiche di apprendimento che si manifestano in presenza 

di capacità cognitive adeguate in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali. I 

D.S.A. sono un fenomeno di grande impatto sociale. Secondo alcuni dati il 30% della 

popolazione studentesca sarebbe interessata da tali disturbi. 

Il  nostro istituto si propone di favorire una reale inclusione degli allievi con D.S.A. all’interno 

della classe e della scuola al fine di garantire loro il diritto allo studio e favorire lo “ star bene” a 

scuola. Per la realizzazione degli obiettivi di successo per tutti, oltre a quanto previsto dalla 

L.170 e delle relative linee guida, il nostro istituto  ha attivato da alcuni anni specifici progetti 

dedicati e percorsi di formazione per i docenti. 

 

 

INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI 
L’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci intende caratterizzarsi come scuola attenta e sensibile 

all’integrazione degli allievi diversamente abili. La presenza di questi alunni costituisce una 

reale possibilità di arricchimento per l’intero gruppo-classe: 

 nella dimensione relazionale, in quanto favorisce la sensibilizzazione ,  la riflessione 

personale, lo sviluppo della solidarietà e la valorizzazione delle differenze. 

 nella dimensione didattica, poiché offre la possibilità di compresenza in classe 

dell’insegnante di sostegno, oltre all’insegnante curricolare e di promozione di attività 

didattiche aggiuntive e laboratori (manualità, musicoterapia, psicomotricità, teatro, 

coro, attività grafico-espressive, ecc.). 

La responsabilità dell’azione formativa appartiene all’intero Consiglio o di Interclasse, che la 

esercita tramite i docenti curriculari e di sostegno, contitolari del processo formativo dell’intera 

classe di appartenenza. Gli insegnanti, in collaborazione con specialisti curanti e genitori 

elaborano quindi insieme un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) che tenga conto delle 

risorse e degli strumenti che la scuola offre. 

Gli alunni operano prevalentemente all’interno del gruppo-classe, ma se necessario si utilizza il 

lavoro in piccoli gruppi o l’insegnamento individualizzato. 

Gli obiettivi della classe possono essere modificati, ridotti e “tradotti”, in modo da risultare 

accessibili all’alunno in situazioni di handicap. 

Gli insegnanti valutano periodicamente con i referenti del servizio della NPI di riferimento 

l’efficacia dell’azione educativa. 
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Scuola  dell’Infanzia Rosa Luxemburg  - Anno scolastico 2013 – 2014 –  

 

 

CLASSI 

Tot. M F It Str. 
1ª 

gen 

Rom 

1ª 
gen 

Str. 
2ª 

gen 

Rom 

2ª 
gen 

Hc DSA EES Res F.Z. In 

corso 

Rit. Antic. Rip. Abb. Trasf. 

A. 

Azzurri 

26 13 13 13 10 3   0 0 0 26 0       

                    

B. Gialli 24 15 9 11 10 3   0 0 0 24 0       

                    

C. Rossi 25 13 12 10 12 3   0 0 0 25 0       

                    

                    

Totali 75 41 34 34 32 9   0 0 0 75 0       

                    

                    

                    

                    

 

Legenda: Totali, Maschi, Femmine, Italiani, Stranieri 1ªgenerazione, Rom 1ªgenerazione, Stranieri 2ª generazione, Rom 2ª generazione, Portatori di 

Handicap, Dislessici, Esigenze Educative Speciali, Residenti, Fuori Zona, In corso, Ritardatari, Anticipatari, Ripetenti, Abbandoni, Trasferimenti 

 



36 

 

 

 

 

CLASSI 

Tot. M F It Str. 
1ª 

gen 

Rom 
1ª 

gen 

Str. 
2ª 

gen 

Rom 
2ª 

gen 

Hc DSA EES Res F.Z. In 

corso 

Rit. Antic. Rip. Abb. Trasf. 

I A 20 12 8 7 / / 9 4 1 / 2 18 2 19 / 1 / / / 

I B 22 11 11 15+1 / / 5 1 / / 1 18 4 19 / / 3 1 / 

I C 19 7 12 15 / / 3 1 1 / / 18 1 17 1 / 1 1 / 

II A 23 16 7 12 2 / 7 2 1 / 1 22 1 22 / / 1 1 / 

II B 21 13 8 17 1 / 1 2 / / 1 19 2 18 / 1 2 / / 

II C 24 14 10 16 / / 5 3 / / 1 24 / 19 / 1 4 / / 

III A 19 9 10 9+2 / / 5 3 2 / / 16 3 17 / / 2 1 / 

III B 22 11 11 17 / 1 1 3 / / 1 18 4 17 / 1 4 / / 

III C 20 12 8 17 1 1 / 1 / / 1 16 4 18 / / 2 / / 

IV A 22 12 10 14+1 / / 5 2 1 / 1 20 2 21 / 1 / / / 

IV B 20 10 10 14+1 / 1 1 3 1 / 1 15 5 18 / / 2 / / 

IV C 19 9 10 12+1 / / 3 3 / 1 / 19 / 15 / / 4 / / 

V A 20 12 8 14 / / 6 / / / / 17 3 19 / / 1 / / 

V B 15 6 9 12 / / 2 1 2 / 1 13 2 13 / / 2 / / 

V C 14 6 8 9 1 / 1 3 / 2 1 13 1 9 / / 5 / / 
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Scuola Primaria  - Anno scolastico 2013 – 2014 – (Rilevazioni novembre -gennaio) 
Legenda: Totali, Maschi, Femmine, Italiani (+doppia cittadinanza), Stranieri 1ªgenerazione, Rom 1ªgenerazione, Stranieri 2ª generazione, Rom 2ª generazione, Portatori di Handicap, 

Dislessici (con certificazione ASL), Esigenze Educative Speciali (con PDP d’Istituto), Residenti, Fuori Zona, In corso, Ritardatari, Anticipatari, Ripetenti, Abbandoni, Trasferimenti 

Scuola Secondaria di Primo Grado  - Anno scolastico 2013 – 2014                                                                      Sede Via degli Abeti 13 

 

 

CLASSI 

Tot. M F It Str. 
1ª 

gen 

Rom 

1ª 
gen 

Str. 
2ª 

gen 

Rom 

2ª 
gen 

Hc DSA EES Res F.Z. In 

corso 

Rit. Antic. Rip. Abb. Trasf. 

I A 17 4 13 8 6 3   1 2 1 17 0 15 2 0 0 0 0 

I I A 20 10 10 12 6 2   1 1 2 18 2 15 3 2 2 0 0 

III A  18 12 6 10 8 0   1 0 0 17 1 12 5 1 1 0 0 

II  I 21 10 11 16 4 1   0 0 1 21 0 20 1 1 0 0 0 

                    

I M 22 7 15 17 2 3   2 1 0 21 1 20 2 0 0 0 0 

II M 21 13 8 13 7 1   0 1 0 21 0 15 5 1 0 0 1 

III M 18 10 8 7 9 2   1 0 2 17 1 10 7 1 0 0 0 

                    

Tot. 137 66 71 83 42 12   6 5 6   107 25 6 3  1 
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Scuola Secondaria di Primo Grado  - Anno scolastico 2013 – 2014 – (Rilevazioni novembre -gennaio)      Succursale di Via Cavagnolo 
 

 

CLASSI 

Tot. M F It Str. 
1ª 

gen 

Rom 

1ª 
gen 

Str. 
2ª 

gen 

Rom 

2ª 
gen 

Hc DSA EES Res F.Z. In 

corso 

Rit. Antic. Rip. Abb. Trasf. 

I B 18 9 9 14 3 1   0 2 0 18 2 17 2 1 ? ? ? 

I I B 17 8 9 10 6 1   0 0 0 16 1 15 2 0 ? ? ? 

III B  18 11 7 10 8    2 1 0 17 1 13 3 2 ? ? ? 

I L 19 11 8 6 7 6   2 1 1 19 0 11 8 0 ? ? ? 

II L 17 9 8 15 4    1 3 0 15 4 18 1 0 ? ? ? 

III   L   15 7 8 13 2 0   0 3 0 13 2 14 1 0 ? ? ? 

                    

                    

Tot. 104 55 48      5 10 1         

                    

                    

 

Legenda: Totali, Maschi, Femmine, Italiani, Stranieri 1ªgenerazione, Rom 1ªgenerazione, Stranieri 2ª generazione, Rom 2ª generazione, Portatori di 

Handicap, Dislessici, Esigenze Educative Speciali, Residenti, Fuori Zona, In corso, Ritardatari, Anticipatari, Ripetenti, Abbandoni, Trasferimenti 
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Scuola Secondaria di Primo Grado  - Anno scolastico 2013 – 2014 –                                                                    Succursale Chiara 

 

CLASSI 

Tot. M F It Str. 
1ª gen 

Rom 

1ª gen 
Str. 

2ª gen 
Rom 

2ª gen 
Hc DSA EES Res F.Z. In 

corso 

Rit. Antic. Rip. Abb. Trasf. 

I C 22 10 12 16 5 1   0 2 1   18 2 2 2   

I I C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III C  22 12 10 19 3    1 3    19 3 0 2   

I D 18 8 10 15 2 1   1 0 0   13 5 0 5   

 II D  18 10 8 14 45 0   0 0 0   17 0 1 0   

III D 21 11 10 15 6 0   1 0 0   17 4 0 1   

I E 24 9 15 15 7 2   1 2 1   21 3 0 2   

II E 24 13 11 18 6 0 3  1 1 0   19 2 3 2   

III E 20 11 9 16 4 0   0 1 0   18 1 1 0   

I F 24 13 11 20 3 1   1 2 0   22 2 0 2   

II F 24 14 10 20 3 1   1 1 0   20 4 0 3   

III F 21 14 7 16 4 1   0     17 4 0    

I G 22 9 13 19 2 1   1 1 1   19 2 1    

II G 26 14 12 17 9    1 1          

III G 21 12 9 19 2 0   0 3  21 0 17 4 2    

Legenda: Totali, Maschi, Femmine, Italiani, Stranieri 1ªgenerazione, Rom 1ªgenerazione, Stranieri 2ª generazione, Rom 2ª generazione, Portatori di Handicap, Dislessici, Esigenze Educative Speciali, Residenti, Fuori Zona, In corso, 

Ritardatari, Anticipatari, Ripetenti, Abbandoni, Trasferimenti  
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ETNIE SCUOLA DELL’INFANZIA 
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ETNIE SCUOLA PRIMARIA AMBROSINI 

 
ETNIE SCUOLA SECONDARIA SEDE 
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ETNIE SCUOLA SECONDARIA CAVAGNOLO 
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La valutazione 2012-2013 

 

 

 

 

 
Il Bilancio Sociale di una Scuola non può prescindere dalla considerazione di elementi valutativi relativi ai risultati conseguiti dagli alunni, principali 

stakeholders dell’Istituto. Tali risultati sono evidentemente il frutto dell’interazione di numerose variabili, partendo dal soggetto (il singolo alunno) 

nella sua dimensione cognitiva personale e in quella oggettiva contestuale di partenza (la famiglia).  

La rappresentazione più oggettiva ci sembra essere costituita dagli esiti dei test INVALSI, finalizzati a quantificare i livelli di apprendimento dei 

bambini nelle classi seconde e quinte della scuola primaria, nella classe prima della scuola secondaria di 1°  

grado e durante l’Esame di Stato.  

Le prove Invalsi sono uguali su tutto il territorio nazionale, pertanto consentono un confronto sui risultati conseguiti a livello nazionale e regionale. Da 

rilevare che i test Invalsi non rilevano solamente abilità o conoscenza di nozioni ma competenze. 
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La valutazione del 1°Quadrimestre                      Ripartizione Per Classi 

 

A.S. 2013/2014 
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Prove Invalsi 

“L'INVALSI, nell'intento di fornire informazioni affidabili e utili a orientare le scelte didattiche, restituisce alle scuole, in forma 

riservata, i dati delle rilevazioni sugli apprendimenti, mettendo a confronto i risultati delle singole classi e della scuola con quelli 

di classi e scuole con pari condizioni sociali o vicine geograficamente e con l'Italia nel suo complesso. 

La lettura di questi dati permette di ottenere informazioni fondamentali per il miglioramento e il potenziamento dell'offerta 

formativa e delle pratiche didattiche. 

 

I dati restituiti 

I dati restituiti dall'INVALSI riguardano fondamentalmente diversi aspetti: 

- l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla media dell'Italia, dell'area 

geografica e della regione di appartenenza; 

- l'andamento delle singole classi nelle prove di italiano e di matematica nel loro complesso; 

La lettura e l'interpretazione delle tavole e dei grafici possono essere quindi sia un utile strumento di diagnosi per migliorare 

l'offerta formativa all'interno della scuola, sia un mezzo per individuare aree di eccellenza e aree di criticità al fine di potenziare e 

migliorare l'azione didattica.” 

Fonte: http://restdatiscuole.invalsi.it/i 
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Dati Invalsi 
prova 
nazionale 
Italiano 
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Dati Invalsi 
prova 
nazionale 
matematica 
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italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matematica  

[Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un 

punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in 

qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda 

Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione 

della citazione.] 

Dati Invalsi 
classe quinte 
Primaria 
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Docenti della scuola dell’infanzia: 

 
 

 

 

Docenti della scuola primaria: 

 

 

 

 

Docenti della scuola secondaria di primo grado 
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Fascia d’età degli insegnanti della scuola dell’infanzia 

 

Fascia d’età degli insegnanti della scuola primaria 

 

Fascia d’età degli insegnanti della scuola 

secondaria di primo grado
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Titoli di studio docenti scuola dell’infanzia: 

 

Percentuale di risposta 83,3% 

 

 

Titoli di studio docenti scuola primaria: 

Percentuale di risposta 100,00% 
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Titoli di studio docenti scuola secondaria di primo grado: 

Percentuale di risposta 85.1% 
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Docenti che hanno presentato domanda volontaria di 

trasferimento, docenti trasferiti, pensionamenti: 
 

 Domande di 

trasferimento 

Domande 

accolte 

Pensionamenti 

Scuola dell’infanzia 33.3 33.3 0.0 

Scuola primaria 13.3 3.3 3.3 

Scuola secondaria 

di primo grado 
20.5 18.2 2.3 

 

 

Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo dei 

docenti e del personale ATA: 
 

 giorni di 

malattia 

Giorni di 

maternità 

altro 

Scuola dell’infanzia 51 43 1 

Scuola primaria 6 12 3 

Scuola secondaria 

di primo grado 
10 3 3 

ATA 29 1 3 
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AUTOVALUTAZIONE  D’ ISTITUTO 

Il sondaggio 

I questionari , redatti secondo i modelli forniti dall’Associazione Nicolò Tommaseo  sono  stati 

somministrati nel mese  di maggio del corrente anno scolastico per raccogliere le opinioni di:   

studenti (classi seconde e quinte delle  scuole Primarie e prime  e terze  della scuola Secondaria 

di I grado), relativamente al  proprio rapporto con gli insegnanti, i compagni, lo studio ed alle 

attività svolte in classe; (103 alunni della scuola primaria e 315 della scuola secondaria per un 

totale di 418 alunni) . 

 docenti (93 questionari ) per indagare la percezione sul clima scolastico, l’organizzazione e il 

funzionamento della scuola,  le politiche scolastiche, la progettazione didattica, le attività e le 

strategie didattiche utilizzate in classe;  genitori ( 79 risposte per la  scuola Primaria e 262 per 

la scuola Secondaria per un totale di 341 questionari ) con l’obiettivo di individuare la 

percezione dell’utenza sull’organizzazione e il funzionamento della scuola, la qualità 

dell’insegnamento e il benessere dei propri figli a scuola.  Le indicazioni fornite dal sondaggio 

saranno sicuramente utili alla scuola per avviare un percorso di autovalutazione interna ed 

individuare possibili obiettivi di miglioramento. Analizzando i risultati è possibile evidenziare 

un rilevante grado di soddisfazione dell’utenza rispetto alle tematiche affrontate dai 

questionari.   
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Matrice per guidare le riflessioni sul questionario di autovalutazione 
anno scolastico 2013-20141 

 
 
Le indicazioni riportate sono suggerimenti per incrociare le risposte tra i questionari di 
autovalutazione d’istituto e, in quanto tali, sono da intendersi come non esaustivi e punto 
di partenza per ulteriori approfondimenti e riflessioni. 

 
Metodologia e didattica 

 
Genitori Studenti e studentesse 

 
B1: sono soddisfatti del Piano annuale 
delle attività (programmazione 
didattica, progetti, uscite, eventi). 

 
Scuola Primaria 

46 genitori su 78 sono soddisfatti 
20 si dicono abbastanza soddisfatti 

6 “poco” 
2 “no” 

4 non sanno. 
 

Scuola Secondaria soddisfatti 129 su 218 
66 abbastanza 

16 poco 
5 no 

2   non so. 
 
B2: i compiti vengono assegnati in 
modo equilibrato e coerente con i ritmi 
di lavoro e di programmazione. 

 
Scuola Primaria 

43 genitori su 78 dicono si 
25 abbastanza 

4 “poco” 
3 “non sanno”. 

 
Scuola Secondaria 
98 su 218 dicono si 

83 abbastanza 
11 poco 
15 no 

11 non sanno. 

 
6. I miei insegnanti spiegano i maniera 
interessante? 
 

Scuola Primaria: 
67 su 84 affermano che i loro insegnanti 

spiegano in modo interessante, 
7 dicono di no 
10 non sanno. 

 
Scuola Secondaria: 

214 su 317  sì 
23 no 

80 non sanno. 
 

 

                                                 
1 Il presente resoconto si riferisce ai dati relativi ai questionari di Autovalutazione d’Istituto somministrati a genitori e 

agli studenti dell’IC Leonardo da Vinci 
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Valutazione 
 

Genitori Studenti e studentesse 
D4:La valutazione espressa dagli 
insegnanti aiuta mio figlio nel percorso 
scolastico. 
Scuola Primaria: 
 si=50, abb.=16, poco=4, no=0, non so=8. 
Scuola secondaria: 
si=128, abb.=57, poco=17, no=7, non so=9. 

  
D8: Il profilo finale del documento di 
valutazione mi aiuta a capire meglio 
mio figlio. 
 Scuola primaria: 
si=53, abb.=12, poco=5, no=3, non so=5 
Scuola secondaria: 
si=132, abb.=54, poco=13, no=10, non so=9 

 
D2: Mi è chiara la valutazione di mio 
figlio espressa dagli insegnanti: 

 
Scuola primaria: 

si=68 
abb.=3 
poco=1 

no=1 
non so=5 

 
Scuola secondaria: 

Si=166 
abb.=24 
poco=12 

no=7 
non so=9 

 
 

D5: Tutti gli insegnanti della classe 
usano gli stessi criteri di valutazione. 
 

Scuola primaria: si=28 
abb.=25poco=1 

no=2 
non so=22 

 
Scuola secondaria: 

si=58 
abb.=53 
poco =25 

no=47 
non so=35 

16. I miei insegnanti mi spiegano come 
assegnano i voti.   

 
Scuola primaria: 

si=51 
no=19 

non so=14 
 

Scuola Secondaria. 
Si=159 
no=82 

non saprei =76 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
15. I miei lavori sono valutati nel modo 
giusto. 
 

Scuola primaria: 
si=60 
no=6 

no so=18 
 

Scuola secondaria: si= 219 
no=13 

non saprei=85 
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Relazione con gli alunni 
 

Genitori Studenti e studentesse 
A1.1 Sono soddisfatto dell’accoglienza 
che la scuola offre per: 

 
a) L’Inserimento degli alunni nuovi iscritti: 

 Primaria/ Secondaria 

Si=37  /135 
Abb.=25 /57 
Poco=3 /9 
No=2 /6 

Non so=11 / 11 
 

b)la chiarezza e la tempestività delle 
comunicazioni: 

Primaria/ Secondaria 
 Si=26 /104 

Abb.= 284 /83 
Poco=10/14 

No=4 /5 
Non so=10/12 

 

c) i servizi (pre/post scuola, mensa, ecc.) 

Primaria/ Secondaria 
Si=19/71 

Abb.= 12/ 42 
Poco=20/32 
No=14/ 26 

Non so=13/47 
 

d) l’orario degli uffici di segreteria 

Primaria/ Secondaria 
Si=32/79 

Abb.=26/88 
Poco=9/20 

No=3/9 
Non so=8/22 

 
A3: Sono soddisfatto del dialogo che gli 
insegnanti hanno con mio figlio 
Primaria/ Secondaria. 

 

Si=64/135 
Abb.=4/58 
Poco=7/11 

No=0/7 
Non so= 3/7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Mi trovo bene con i miei insegnanti   
  

Primaria /Secondaria 
Si=33/246 

         no=44/30 
   non saprei=7/41 
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 A8: La scuola si impegna per 
l’integrazione degli alunni 

  
Primaria/ Secondaria 

Si=49/125 
Abb.=17/64 
Poco=4/11 

No=1/4 
Non so=7/14 

 

 
Relazione con i genitori 

 
Genitori Studenti e studentesse 

B7:Condivido le regole di 
comportamento proposte dagli 
insegnanti 

 Primaria/ Secondaria 

Si=57/130 
Abb.=13/45 
Poco=3/13 
No=1/18 

Non so=4/12 
  
 

B8: Seguo le indicazioni degli 
insegnanti nei compiti a casa di mio 
figlio 

Primaria/ Secondaria 
 Si=63/132 

Abb.=11/48 
Poco=0/16 

No=0/9 
Non so=4/13 
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Gli studenti e le studentesse 
 

Genitori Studenti e studentesse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Mi piace venire a scuola. 
 

Primaria/ Secondaria 
 si =70/ 183 

no= 4/70 
non saprei=10/64 

 
2. La mia aula è bella, allegra e ben 
tenuta.                                                             

 Primaria/Secondaria 

 si = 53/134 

no= 12/135 
non saprei=19/48 

 
 

4. Mi trovo bene con i miei compagni. 
 

Primaria/Secondaria 
si = 72/292 

no=23/9 
non saprei=10/16 

 
 

5. A scuola imparo cose importanti e 
utili. 

Primaria/Secondaria 
si =80 /279 

no=2/5 
non saprei=2/33 

 
 
                                                    

10. A scuola usiamo il computer. 
 

Primaria/Secondaria 
si = 33/49 
no=46/252 

non saprei=5/16 
 

11. A scuola usiamo la lavagna 
elettronica 
 

Primaria/ Secondaria 
si =17 /154 
no=63/117 
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non saprei=4/46 
 

 

18. Parlo con i miei genitori di cosa 
faccio a scuola.     
 

Primaria/Secondaria 
 si =69/ 250 

no=11/44 
non saprei=4/23 

 
 

20. Devo studiare tanto e non ho 
tempo libero 
 

Primaria/ Secondaria: 
si = 36/131 
no=29/115 

non saprei=19/71       
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  I genitori 
 

Genitori Studenti e studentesse 
 
 

A5: Conosco il Pof della scuola. 
 

Primaria/Secondaria 

Si=21/76 
Abb.=11/46 
Poco=8/24 
No=29/38 
Non so=/ 

 
 

C1:Ritengo che l’Assemblea di 
classe/Sezione sia utile per: 
 

a) discutere gli aspetti organizzativi della 
classe 

Primaria/Secondaria 
Si=49/152 

Abb.=18/38 
Poco=6/9 
No=0/11 

Non so=5/8 
 

b)esaminare i casi particolari degli alunni 
Primaria/Secondaria 

Si=30/108 
Abb.=19/40 
Poco=6/26 
No=13/30 

Non so=10/14 
 

c) presentare la programmazione didattica 
Primaria/Secondaria 

Si=51/148 
Abb.=12/38 
Poco=5/15 

No=1/6 
Non so=9/11 

 
d)organizzare le gite scolastiche 

Primaria/Secondaria 

Si=51/152 
Abb.=10/42 
Poco=8/10 

No=1/11 
Non so=8/3 

 
e) socializzare con gli altri genitori 

Primaria/Secondaria 
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Si=38/94 
Abb.=16/59 
Poco=12/36 

No=2/18 
Non so=10/11 

 
C3.1 .2: Sono disponibile a candidarmi 
per le elezioni del: 
 

1) Consiglio di interclasse/intersezione 
Primaria/Secondaria 

Si=14/32 
Abb.=6/13 
Poco=8/20 
No=40/143 

Non so=10/10 
 

2)Consiglio di Circolo/Istituto 
Primaria/ Secondaria 

Si=12/23 
Abb.=5/11 
Poco=6/23 
No=46/144 

Non so=9/17 
 
 

C7: Il rappresentante di classe  mi 
informa sui lavori del Consiglio di 
interclasse/Intersezione 

 
Primaria/Secondaria 

Si  =35/ 72 

Abb.=13/38 
Poco =9 /22 

No= 13/71 

Non so =8/15 
 

C8: Mi rivolgo al rappresentante di 
classe per fare presenti problemi e 
proposte. 

 

Primaria/Secondaria 
Si=41/58 

Abb.=13/31 
Poco=6/34 
No=11/82 

Non so=6/13 
 
 
 
 
 

Giugno 2014 
Assoc. Mag. N. Tommaseo 
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
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Orientamento 
ISCRIZIONI SCUOLE SUPERIORI ALUNNI I.C. “ 

Da Vinci” A.S. 2013/2014 

Alunni tot: 144 

 

 

28; 19%

63; 44%

36; 25%

17; 12%
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Bilancio Contabile 

http://www.istruzione.it/
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TAVOLA DI 

DERIVAZIONE 

CONSUNTIVO A.S.                               

ENTRATE 

Mod. H             

Conto 

consuntivo 

Conto 

finanziario al 

31/12/2013 

Mod. H bis             

ATTUAZIONE 

PROGRAMMA 

ANNUALE al 

31/08/2013 

Mod. H bis             

ATTUAZIONE 

PROGRAMMA 

ANNUALE al 

31/08/2014 

  

Mod. A.S.   Conto consuntivo Conto 

finanziario A.S. 2013-14 (dal 1 settembre 

2013 al 31 agosto 2014) 

      SOMME 

ACCERTATE   

(col. b) 

SOMME 

ACCERTATE   

(col. b) 

SOMME 

ACCERTATE   

(col. b) 

  

Entrate accertate 

su A.S. 

    
            

  

  

    
            

  

  

    
Aggr. Voce   Importi Importi Importi 

  

Importi 

    
1    Avanzo di 

amministrazione 

presunto 

                              

134.655,89  

        

  

    

    
  1  Non vincolato       

  

0  

    
  2  Vincolato       

  

0  

    
2    Finanziamenti dallo 

Stato 

      

  

  

190.672  67% 
  1  Dotazione ordinaria                               

224.785,83  
                   

123.555,12  
                    

89.067,63    

190.298  

    
  2  Dotazione perequativa       

  

0  

    
  3  Altri finanziamenti non 

vincolati 

      

  

0  

    
  4  Altri finanziamenti 

vincolati 
                                  

5.527,44  
                       

5.154,13  
  

  

                        
373,31      

3    Finanziamento della 

Regione 

      

  

  

1.400  0% 
  1  Dotazione ordinaria       

  

0  

    
  2  Dotazione perequativa       

  

0  

    
  3  Altri finanziamenti non 

vincolati 

      

  

0  

    
  4  Altri finanziamenti 

vincolati 

                                  

2.075,00  

                          

675,00  

  

  

                     

1.400,00      
4    Finanziamenti da Enti 

locali o da altre 

istituzioni pubbliche 

      

  

0  

36.198  13% 
  1  Unione europea       

  

0  

    
  2  Provincia Non vincolati       

  

0  

    
  3  Provincia Vincolati                                   

1.564,50  
                        

1.924,50    

                     
3.489,00      

  4  Comune Non vincolati       

  

0  

    
  5  Comune Vincolati                                 

24.155,81  
                     

13.459,40  
                    

10.442,73    

                   
21.139,14      

  6  Altre istituzioni                                   

6.920,32  

                       

1.000,00  

                      

5.649,40    

                   

11.569,72      

Bilancio economico anno 

scolastico 2013-2014 
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5    Contributi da 

privati 

      

  

  

57.312  20% 
  1  Famiglie Non 

vincolati 

      

  

0  

    
  2  Famiglie Vincolati                                 

51.948,82  

                     

34.157,21  

                    

37.800,00    

                   55.591,61  

    
    Altri non vincolati                           

1.420,00    

                     1.420,00  

    
    Altri vincolati                                   

1.250,00  

                       

1.250,00  

                         

300,00    
                        300,00  

    
6    Proventi da 

gestioni 

economiche 

      

  

  

0  0% 
  1  Azienda agraria       

  

0  

    
  2  Azienda speciale       

  

0  

    
  3  Attività per conto 

terzi 
      

  

0  

    
  4  Attività convittuale       

  

0  

    
7    Altre entrate                            

268,17  

                  

268,17  

                   

14,32    

                         14,32  

         14,32  0% 
     Totale entrate                     

453.151,78  

           

179.519,03  

          

146.618,58    

                 420.251,33  

285.595  100% 
    Disavanzo di 

competenza 

      

  0      
    Totale a pareggio       

  

                420.251,33  

    
  

 

x y z 
 
A.S. = x-y+z 

      

TAVOLA DI 

DERIVAZIONE 

CONSUNTIVO 

A.S.                                 

SPESE 

Mod. H             

Conto 

consuntivo 

Conto 

finanziario al 

31/12/2013 

Mod. H bis             

ATTUAZIONE 

PROGRAMMA 

ANNUALE al 

31/08/2013 

Mod. H bis             

ATTUAZIONE 

PROGRAMMA 

ANNUALE al 

31/08/2014 

  

Mod. A.S.             Conto consuntivo Conto 

finanziario A.S. 2013-14 (dal 1 settembre 2013 al 

31 agosto 2014) 

      SOMME 

IMPEGNATE 

(col. b) 

SOMME 

IMPEGNATE 

(col. b) 

SOMME 

IMPEGNATE 

(col. b) 

  

Uscite Impegnate su 

A.S. 

    
            

  

  

    
Aggr. Voce   importi importi importi 

  

importi 

    
A   Attività       

  

  

  0% 
  A01 Funzionamento 

amministrativo 
generale   

(DETTAGLIO 

AO1) 

                              

240.923,04  

                   

127.254,47  

                    

84.478,94  

       198.147,51    47% 
  A02 Funzionamento 

didattico generale  

(DETTAGLIO 
AO2) 

                                  

8.897,90  

                       

3.759,44  

                      

8.515,69  

  

                   13.654,15  

    13.654,15    
  A03 Spese di personale  

(DETTAGLIO 
AO3) 

                          

2.129,37  

  

                     2.129,37  

    
  A04 Spese 

d'investimento   

(DETTAGLIO 
AO4) 

                                

18.458,50  

                     

13.844,82  

                         

933,30  

  

                     5.546,98  

    
  A05 Manutenzione 

edifici 

                                  

3.119,27  

                       

1.154,40  

                      

1.424,35    

                     3.389,22  

    



82 

 

P   Progetti       

  

  

  0% 
    Gestione POF  AREE 

PROGETTUALI 

                                

85.684,06  

                     

40.829,04  

                    

60.258,70    

                 

105.113,72    105.113,72    
    Progetto X (area 

progettuale A) 

      

  

0  

    
    Progetto Y (area 

progettuale B) 

      

  

0  

    
    Progetto Z (area 

progettuale n) 

      

  

0  

    

    ATTIVITA' 
DIDATTICA 

      

  

                 
118.767,87  28% 

G   Gestioni economiche       

  

0  

    
  G01 Azienda agraria       

  

0  

    
  G02 Azienda speciale       

  

0  

    
  G03 Attività per conto terzi       

  

0  

    
  G04 Attività convittuale       

  

0  

    
R   Fondo di riserva       

  

0  

    
  R98 Fondo di riserva       

  

0  

    
    Totale spese                     

357.082,77  

           

186.842,17  

          

157.740,35    

                

327.980,95      
Z Z01 Disponibilità 

finanziaria da 

programmare / Avanzo 

di competenza 

      

  

                   
92.270,38  

    
    Totale a pareggio       

  

                

420.251,33      
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