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PREMESSA 

 
 
 

IL COLLEGIO DOCENTI 

 
-   VISTA la normativa di riferimento, le Linee guida, le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 

-    VISTA la legge n. 107/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e    

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

-    VISTI i Decreti Legislativi del 13 aprile 2017; 

-    PRESO ATTO dell’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17; 

-    CONSIDERATI gli obiettivi prioritari della legge 107/2015 al comma 7; 

-    OSSERVATE le indicazioni dell’Atto d’Indirizzo del Legale Rappresentante dell’Ente Gestore; 

 

ELABORA 
 

 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

 

Il PTOF è un documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria identità.  

Contiene il curricolo, le attività, l’organizzazione, l’impostazione metodologico-didattica, l’utilizzo, promozione 

e valorizzazione delle risorse umane, con cui si intendono realizzare gli obiettivi da perseguire. 

È stato elaborato attraverso la partecipazione e la collaborazione di tutte le diverse componenti della 

comunità scolastica, i rapporti con il contesto sociale e con la rete di scuole. 

 

Il piano sarà rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche necessarie. 

 

 

 

 

 

 

Elaborato dal Collegio dei Docenti in data 22 settembre 2021 

Esaminato dal Consiglio d’Istituto ed 

approvato dal Legale Rappresentante dell’Ente Gestore in data 30 novembre 2021 
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PROGETTO EDUCATIVO D’ISTITUTO 

 
Mission dell’Istituto 
 
“La realtà è un linguaggio! Ma se la realtà parla, chi è che parla e con chi parla?” (Pierpaolo Pasolini) 
 

La finalità generale della scuola di ispirazione cristiana è quella di promuovere un umanesimo cristiano cioè 
una visione integrale dell’uomo che comprenda anche la sua dimensione spirituale. Da questa visione deriva 

l’educazione a un’etica personale e sociale improntata ai valori cristiani. In particolare, sulla base delle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo emanate dal MIUR nel settembre 2012, sottolineiamo i punti seguenti. 

 
Centralità della persona 
«Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 

corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i 

loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che 
sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato» (Indicazioni cap. 1, 
par. 2). 

 
Per una nuova cittadinanza 
«Alla scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi una identità 

consapevole e aperta. (…) Per educare a questa cittadinanza unitaria e plurale a un tempo, una via 

privilegiata è proprio la conoscenza e la trasmissione delle nostre tradizioni e memorie nazionali: non si 
possono realizzare appieno le possibilità del presente senza una profonda memoria e condivisione delle radici 
storiche» (Indicazioni cap. 1, par. 3). In questa prospettiva diventano di fondamentale importanza le radici 

cristiane dell’Italia e dell’Europa intera. 
 

Per un nuovo umanesimo 
«La scuola potrà perseguire alcuni obiettivi, oggi prioritari: insegnare a ricomporre i grandi oggetti della 

conoscenza – l’universo, il pianeta, la natura, la vita, l’umanità, la società, il corpo, la mente, la storia – in 
una prospettiva complessa, volta cioè a superare la frammentazione delle discipline e a integrarle in nuovi 

quadri d’insieme. (…) Questi obiettivi possono essere realizzati sin dalle prime fasi della formazione degli 
alunni. (…) Definire un tale quadro d’insieme è compito sia della formazione scientifica (chi sono e dove sono 

io nell’universo, sulla terra, nell’evoluzione?) sia della formazione umanistica (chi sono e dove sono io nelle 
culture umane, nelle società, nella storia?)»  (Indicazioni cap. 1, par. 4). Per questo nuovo umanesimo è di 

vitale importanza per la scuola educare il senso religioso del bambino, che si esprime particolarmente 
attraverso le domande di senso sul mondo e la vita. Fin dall’Infanzia, infatti, il bambino «Raccoglie discorsi 

circa gli orientamenti morali, il cosa è giusto e cosa è sbagliato, il valore attribuito alle pratiche religiose. Si 

chiede dov’era prima di nascere e se e dove finirà la sua esistenza. Pone domande sull’esistenza di Dio, la 
vita e la morte, la gioia e il dolore. (…) La scuola si pone come spazio di incontro e dialogo … che li aiuti a 
trovare risposte alle loro domande di senso in coerenza con le scelte della propria famiglia» (Indicazioni cap. 4, 
par. 2). 

 
La Scuola Cafasso vuole fornire l’ambiente e gli strumenti educativi e didattici affinché i bambini possano 

acquisire tutte le competenze necessarie per sapere come vivere (cfr. Raccomandazione del Parlamento Europeo 

circa le otto competenze-chiave, 18/12/2006), ma vuole soprattutto aiutarli a elaborare la “competenza delle 
competenze”, cioè l’orizzonte di significato necessario per sapere perché vivere. 

 
Storia e contesto territoriale  

La Scuola Cafasso è nata nel 1957 come “Asilo Parrocchiale” per andare incontro ai bisogni educativi e 

lavorativi delle famiglie di nuova immigrazione, per lo più di origine meridionale, che già dai primi anni ’50 

affollavano le Case Popolari ATC e le neonate Case Fiat. Il rapido sviluppo demografico ed edilizio del 

secondo dopoguerra ha portato in tempi brevi a costruire la Chiesa Grande (1960) e ad ampliare la Scuola 

Cafasso (1972) aprendo anche le Elementari. 

Negli anni ’70 e ’80 la Scuola Parrocchiale Cafasso, condotta dalle Suore Pie Discepole del Divin Maestro fino 

al 1983 e dalle Suore di Maria Ausiliatrice fino al 1995, si è strutturata e radicata nel territorio distinguendosi 

per la capacità di accogliere tutti, mantenendo un carattere popolare e senza perdere la qualità dell’Offerta 

Formativa. 
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Dopo una breve pausa, alla fine degli anni ’90, nella quale è stata gestita dall’Opera Diocesana per la 
Preservazione della Fede, la Scuola è tornata a una gestione diretta da parte della Parrocchia San Giuseppe 

Cafasso, con don Gianni Tesio prima e don Roberto Gottardo poi. 
 

Negli ultimi anni, dopo il riconoscimento della Parità Scolastica grazie alla Legge 62 del 10/03/2000, il nostro 

Istituto ha affrontato molti lavori per adeguare la struttura alle nuove normative, portando la scuola a buoni 
livelli di sicurezza e funzionalità. Contemporaneamente, ha condotto un grande lavoro di rinnovamento 

didattico ed educativo che ha portato a un aumento delle iscrizioni, fino ad arrivare alle attuali 7 sezioni 
dell’Infanzia e 11 classi della Primaria. C’è da notare un incremento delle iscrizioni di bambini provenienti 

dalla prima cintura nord di Torino, dovuto anche al fatto che la nostra Scuola è facilmente raggiungibile dalla 

vicina tangenziale. 
 

Per ampliare l’offerta formativa, attraverso il Curricolo verticale, nel settembre 2018 apre la Scuola 
Secondaria di Primo grado. 

 
Linee di sviluppo per il triennio 
ricavate dall’analisi degli obiettivi prioritari indicati dalla legge 107/2015, comma 7 
 
Queste indicazioni, di un percorso teso a incarnare la Mission della nostra scuola ed attualizzare la storia e 

l’impegno di chi ci ha preceduto (cfr. Legge 107/2015, comma 14.5), nascono da un ampio confronto con la 

realtà istituzionale della Circoscrizione 5, le associazioni di volontariato che operano nel quartiere, gli organi 
consultivi della Parrocchia Cafasso; tiene conto dei pareri formulati dall’associazione Agesc presente nella 

nostra scuola, delle riflessioni emerse nei Collegi Docenti e raccolte in colloqui personali con vari insegnanti e 
genitori; sono arricchite da preziose indicazioni scaturite da vari colloqui con amici impegnati nel mondo 

scolastico a vario titolo: in associazioni di Gestori (Fidae e Fism in particolare) o come Dirigenti Scolastici o 

insegnanti.  
Il lavoro di rielaborazione vuole semplicemente dare una veste unitaria a questa ricchezza di vita della quale 

siamo tutti tributari. 
 

Per una scuola aperta al territorio e sul territorio 

“Contribuite al delicato compito di gettare ponti tra scuola e territorio, tra scuola e famiglia, tra scuola e 
istituzioni civili. Ripristinare il patto educativo, perché il patto educativo si è rovinato, perché il patto 
educativo è rotto!, e dobbiamo ripristinarlo. Gettare ponti: non c’è sfida più nobile! Costruire unione dove 
avanza la divisione, generare armonia quando sembra avere la meglio la logica dell’esclusione e 
dell’emarginazione” (Discorso di Papa Francesco ai rappresentanti dell’Agesc, Roma 5/12/2015) 
 

La nostra scuola, grazie alla sua origine e alla sua storia, identifica un punto di forza nel rapporto privilegiato 
con la Parrocchia Cafasso, la quale, per la sua conformazione sociale e geografica, è situata al “centro” della 

periferia ed è un naturale incrocio di persone, famiglie e situazioni che gravitano intorno ad essa. Proprio per 
perseguire la sua Mission, la nostra scuola vuole continuare a portare dentro il territorio e a portare fuori se 

stessa, senza perdere la propria identità. 

 
Per una scuola inclusiva, modello di integrazione sociale 

“Vi esorto a un’educazione inclusiva, un’educazione che faccia posto a tutti e non selezioni in maniera elitaria 
i destinatari del suo impegno. (…) Impegnatevi affinché le scuole cattoliche siano veramente aperte a tutti. 
(…) Sappiate distinguervi per la vostra costante attenzione alla persona, in modo speciale agli ultimi, a chi è 
scartato, rifiutato, dimenticato.” (Discorso di Papa Francesco ai rappresentanti dell’Agesc, Roma 5/12/2015) 
 

Grazie alla sua identità cristiana e al suo ambiente educativo, valorizzando la rete di rapporti con le 

associazioni del Terzo Settore e la collaborazione con gli Enti Pubblici, la Scuola Cafasso può fare attenzione 
a ciascun bambino, in particolare a “chi fa più fatica”. I bambini portatori di BES, i bambini di famiglie di 

origine non italiana e/o di religione non cristiana, i bambini in situazione di svantaggio socio-economico o 

culturale… trovano attenzione e aiuto, senza tuttavia rinunciare a criteri di sano equilibrio per evitare lo 
svilupparsi di condizioni educative sfavorevoli a tutti. 

 
Per una scuola culturalmente incisiva 

“(Voglio evidenziare) l’importanza di promuovere un’educazione alla pienezza dell’umanità, perché parlare di 
educazione cattolica equivale a parlare di umano, di umanesimo. (…) Collaborate affinché l’educazione 
cattolica abbia il volto di quel nuovo umanesimo emerso dal Convegno ecclesiale di Firenze. (…) Sappiate 
fare la differenza con la qualità formativa. Sappiate trovare modi e vie per non passare inosservati dietro le 
quinte della società e della cultura.” (Discorso di Papa Francesco ai rappresentanti dell’Agesc, Roma 5/12/2015). 



Scuola San Giuseppe Cafasso – PTOF – a. s. 2019/20 – 2020/21 - 2021/22  

 5 

La nostra Scuola, continuando a mantenersi fedele alla sua identità cristiana e rimanendo in linea con la sua 
storia e le sue origini popolari, vuole diventare un piccolo modello di integrazione sociale che, nel nostro 

quartiere “disgregato”, sarebbe un segno di speranza per tutti. 
 

Educare: introduzione alla realtà totale 
“Amo la scuola perché è sinonimo di apertura alla realtà. Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore 
alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E noi non abbiamo diritto ad avere paura 
della realtà!”  (Papa Francesco) 
 

La scuola per noi è il luogo privilegiato dell’educazione, intesa come introduzione alla realtà totale. Attraverso 

i campi d’esperienza e successivamente le varie discipline, accompagna gli alunni, assecondando la loro 
naturale predisposizione, a conoscere tutta la realtà e il suo significato.  

 
Percorso educativo 
L'Istituto S. Giuseppe Cafasso, attento alle esigenze di formazione dei singoli, come persone uniche e 

irripetibili, nelle varie fasi dei percorsi educativi, individua alcune aree da privilegiare per un'educazione 
integrale, rispettosa dei ritmi di crescita personali. 

Ogni alunno pertanto, incontrandosi con la proposta di valori umani autentici e percorsi culturali e 

pedagogici adeguati sarà aiutato nella sua: 

- formazione psico-fisica per un equilibrato sviluppo della propria corporeità, percepita come dono 
e sviluppata positivamente nelle sue risorse entro il quadro dei suoi limiti; 

- formazione affettivo-relazionale. Partendo dalla concezione che l’altro è un bene per la mia vita, 
lavoriamo per far acquisire una corretta visione delle dinamiche affettive stabilendo relazioni 

interpersonali profonde e maturando un positivo senso del dovere; 

- formazione intellettuale per acquisire conoscenze e metodologie d'apprendimento che 
favoriscano la maturazione della capacità di giudizio critico, autonomo e consapevole; 

- formazione sociale per diventare consapevole che l’essere umano si sviluppa appieno nella 

società (famiglia, amici, studio, insegnanti) nella prospettiva della vita adulta con responsabilità 

di rapporti affettivi, di lavoro e anche sociali e politiche; 

- formazione estetica sviluppata in un ambiente curato e gradevole con la proposta di contenuti, 

gesti e rapporti dove la dimensione del "bello" e del "vero" sia sempre presente e riconoscibile; 

- formazione etica per far crescere la solidarietà e la cultura del dono nell’ottica di una cittadinanza 
attiva;  

- formazione spirituale tesa a far sviluppare il senso religioso di cui è dotato ogni essere umano e 
che si esprime già dalla prima infanzia con le domande di senso; 

- formazione religiosa. Nel panorama delle religioni, con particolare attenzione a quella cristiana, 

vogliamo aiutare i nostri ragazzi a cogliere come l’esperienza religiosa risponde alle domande di 
significato che l’uomo si pone.  

 
FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell'Infanzia accoglie bambini e bambine dai 3 ai 5 anni e si propone di promuovere lo sviluppo 

della personalità in tutte le sue componenti. Nel loro primo incontro sistematico con una realtà sociale più 
vasta di quella famigliare, i nostri alunni sono accompagnati a farne esperienza, maturando l'identità, 

conquistando l'autonomia e sviluppando competenze personali importanti. 
 

FINALITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA 

La Scuola Primaria accoglie bambini e bambine dai 6 agli 11 anni e mira all’acquisizione delle conoscenze di 
base, continuando il processo di avvicinamento e adesione alla realtà. Promuove l’apprendimento dei saperi 

irrinunciabili, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina. Ciò permette di esercitare differenti 
stili cognitivi, ponendo le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.  

 
FINALITÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 

Nella Scuola Secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita padronanza delle discipline e 

un’articolata organizzazione delle conoscenze, sempre nell’ottica di introdurre il ragazzo alla realtà totale e al 
suo significato, rendendolo capace di elaborare un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. 

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono alla promozione di competenze più 
ampie e trasversali che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la 

partecipazione attiva alla vita sociale. Gli alunni delle medie sono anche in una importante fase evolutiva e la 

scuola continua il percorso di formazione tenendo conto delle nuove domande che i ragazzi si pongono su 



Scuola San Giuseppe Cafasso – PTOF – a. s. 2019/20 – 2020/21 - 2021/22  

 6 

loro stessi e sul mondo che li circonda: hanno l'esigenza di conoscersi più a fondo, di aprirsi a nuovi 
significati, di orientarsi nei loro punti di forza e di debolezza e nelle loro prospettive di vita.  

 

La Comunità Educante 
Essa è costituita dai docenti, dal personale non docente, dai genitori e anche dagli alunni in quanto 

protagonisti dell’attuazione degli obiettivi formativi. La comunicazione dei valori è opera di tutta la comunità 
educante che si mette a disposizione per creare un clima di famiglia e di serenità che valorizzi i doni di 

ciascuno. La Scuola è basata su un Patto educativo di corresponsabilità in cui si realizza il processo 

autonomo e libero di formazione.  
La Comunità Educante scolastica è il luogo nel quale si fa esperienza di azione formativa, in cui l’alunno è 

stimolato da presenze che promuovono in lui la capacità di scelte responsabili e libere. Così egli diviene 
soggetto attivo della propria maturazione e di quella degli altri. 

 
GLI ALUNNI 

Gli alunni sono il centro della comunità scolastica e della sua azione educativa. La scuola si pone in ascolto 

delle loro esigenze, lasciandosi interpellare e mettendosi in discussione. La proposta formativa illustrata in 
questo documento è rivolta a loro e può svilupparsi solo nel rapporto con i bambini e i ragazzi che ci sono 

affidati. Vogliamo ascoltarli, lasciarci interpellare e stimolare la loro collaborazione libera, sincera e convinta. 
I DOCENTI 

I nostri Docenti, ai quali è affidata la formazione degli alunni, possiedono un’adeguata e aggiornata 

competenza professionale. Collaborano efficacemente tra loro nel rispetto delle diverse personalità e della 
libertà di iniziativa e promuovono una comune progettazione educativo-didattica in un sistema di valutazione 

condiviso e coerente.  
IL PERSONALE AUSILIARIO 

Il personale non docente fa parte a pieno titolo della Comunità educante e vi contribuisce con un esempio di 
responsabilità sul lavoro aiutando a creare un ambiente sereno e cordiale. 

I GENITORI 

I Genitori hanno la prima responsabilità nell’educazione dei figli. La scuola valorizza il compito della famiglia 
e collabora all’attuazione dei valori di cui essa è portatrice. Per realizzare questo riteniamo importanti gli 

incontri con i docenti e la partecipazione attiva alla vita della scuola e alle iniziative di formazione culturale, 
psico-pedagogica e religiosa. 

 

Verifica del Progetto educativo 
La Comunità educante è costantemente sollecitata a interrogarsi sulla coerenza dei propri percorsi e sulla 

corrispondenza tra la mission e la concreta attuazione delle linee di sviluppo. 
Data la struttura della scuola paritaria che richiede un impegno economico da parte delle famiglie, l’aumento 

degli iscritti nel corso degli ultimi 4 anni è un ottimo indicatore quantitativo della qualità dei nostri servizi. 

 
I vari organi Collegiali, ciascuno secondo le proprie competenze, attuano una verifica in itinere durante i loro 

incontri. 
Infine, un ultimo indicatore qualitativo difficilmente misurabile è il clima relazionale che si crea tra i 

dipendenti della scuola e con le famiglie. Alcuni momenti dell’anno sono determinanti per valutare e anche 

per accrescere il senso di appartenenza alla nostra scuola: recite di Natale, celebrazioni, feste sportive, 
iniziative di genitori, festa finale della scuola… 

 

Educare insegnando: il ruolo della didattica 
“La scuola educa al vero, al bene e al bello. Vanno insieme tutti e tre. L’educazione non può essere neutra. 
O è positiva o è negativa; o arricchisce o impoverisce; o fa crescere la persona o la deprime, persino può 
corromperla. La missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, il senso del bene e il senso del bello e 
questo avviene attraverso un cammino.”  (Papa Francesco) 
 

Imparare dalla realtà: così si può sintetizzare il metodo proposto nella nostra scuola. Il pensiero dell’uomo 
deve aderire alla realtà per non diventare ideologia. La vera conoscenza infatti è una esperienza totale 

dell’oggetto. In questo senso, l’educazione intesa come introduzione alla realtà totale (“far conoscere”), si 
traduce sul piano didattico in due istanze relative al contenuto che si intende far conoscere: 

1. serietà nell’uso della ragione e quindi aderenza ai metodi della realtà; 

2. tensione costante alla totalità, tensione a ricondurre il particolare alla totalità. 
 

“La parola «realtà» sta alla parola «educazione» come la meta sta a un cammino. La meta è tutto il 
significato dell’andare umano: essa è non solo nel momento in cui l’impresa si compie e termina, ma anche 
in ogni passo della strada. Così la realtà determina integralmente il movimento educativo passo passo e ne è 
il compimento”. (L. Giussani).
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 
A.   CURRICOLO 
 

 
1a.  Atto d’indirizzo al Collegio dei Docenti per la predisposizione del PTOF – Protocollo n. D. A. 3/16 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE GESTORE 
VISTO il D.P.R. n.297/94; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99; 
VISTA la Legge n. 107/2015; 

TENUTO CONTO 
 

1.  delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 
2. delle risultanze del processo di valutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV); 
 

PREMESSO CHE 
 

• l’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, sui contenuti indispensabili, sugli obiettivi strategici da perseguire, sulle priorità, sugli 

elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione scolastica, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e sugli 
adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; 

• il collegio docenti elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), ai sensi della L. 107/2015, sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente 

Scolastico; 
 

EMANA 
 

il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti. 
 

Il PTOF, documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria identità, dovrà contenere il curricolo, le attività, l’organizzazione, l’impostazione 

metodologico-didattica, l’utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui si intendono realizzare gli obiettivi da perseguire. 
 

Si auspica che il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, la motivazione, il sistema organizzativo e il clima relazionale, la 
partecipazione attiva e costante, la trasparenza, la messa in atto di un modello operativo improntato al miglioramento continuo, chiamino in causa tutti, come espressione 

della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari. 
Questi elementi sono indispensabili alla costruzione e implementazione di un Piano che non sia solo adempimento burocratico ma reale strumento di lavoro in grado di 

valorizzare le risorse umane e strutturali, di dare senso ed indicazioni chiare ai singoli e all’istituzione nel suo complesso. 
Il Collegio Docenti, pertanto, è chiamato ad elaborare il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2018/2019. 
 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Gestore ritiene indispensabile porre attenzione alle seguenti indicazioni: 
 

• l’elaborazione del PTOF dovrà tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza; 

• l’Offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle Indicazioni Nazionali, ma anche della visione e missione condivise e dichiarate 

nei piani precedenti, che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine del nostro istituto; 
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• le proposte formulate dovranno rispettare quanto descritto nel comma 7 della Legge 107/2015, interpretato ed espresso nelle Linee di Sviluppo, allegate al 
presente atto (paragrafo 3.a).   

 

 

Si ritiene necessario pertanto: 
 

• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai livelli che obbligatoriamente 
devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione; 

• migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio; 

• superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo 

sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea; 

• evitare una gestione individualistica dell’insegnamento; 

• monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali favorendone l’inclusione e il successo formativo; 

• migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie rispetto agli obiettivi perseguiti, alle modalità di 

gestione, ai risultati conseguiti; 

• promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione; 

• generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

• migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 

• sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-didattica; 

• potenziare le diverse forme di collaborazione con il territorio investendo energie nella rete di rapporti di Associazioni e volontari che operano con la Parrocchia 
Cafasso. 

L’offerta formativa sarà monitorata e rivista annualmente sulla base delle esigenze sopravvenute nel territorio e sul livello che avrà raggiunto la nostra scuola in riferimento 
alle Linee di Sviluppo (cfr. 3.a). 
 

Il Piano dovrà pertanto includere: 
 

• l'offerta formativa, 

• il curricolo verticale; 

• la definizione delle risorse occorrenti per l’attuazione del PTOF; 

• le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri; 

• le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale; 
 

L’atto di indirizzo fa espresso riferimento ai commi della legge 107/2015 che si riferiscono al Piano Triennale dell'Offerta Formativa e che individuano anche il quadro e le 

priorità ineludibili. 
Il PTOF dovrà essere predisposto entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento e potrà essere oggetto di revisione, modifica o 

integrazione annuale entro il mese di ottobre. 
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2a.  Curricolo verticale 

La Scuola Cafasso predispone il proprio curricolo nel rispetto delle finalità, degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi per il raggiungimento delle competenze chiave 

europee, ponendo particolare attenzione allo sviluppo del senso religioso nel bambino e alla continuità del discorso educativo. Ha come finalità l’acquisizione da parte 

dell’alunno degli apprendimenti di base e dei saperi irrinunciabili, allo sviluppo delle dimensioni cognitive, emotive, sociali, corporee, etiche e religiose e allo sviluppo del 

pensiero riflessivo e critico, formando cittadini consapevoli e responsabili. 

Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività quotidiana, elaborando la programmazione di ogni disciplina. Vengono 

individuati in modo chiaro gli obiettivi e le competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta formativa. 

Il Curricolo si articola attraverso: 

• i campi di esperienza (Scuola dell’Infanzia)  

• le discipline raggruppate in Aree disciplinari (Scuola Primaria e Secondaria di primo grado) 

i quali interagiscono e collaborano attraverso attività e modalità organizzative che favoriscono il percorso formativo e educativo di ogni bambino. Si denotano competenze 

al termine dei 5 anni della scuola dell’Infanzia, della classe terza e della classe quinta della scuola Primaria e della classe terza della scuola Secondaria di primo grado. 

 

Curricolo verticale  

 
3a.  Attività e progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

Oltre alle attività strettamente curricolari, viene offerta agli alunni l’opportunità di arricchire il proprio bagaglio conoscitivo ed esperienziale attraverso la realizzazione di 
diversi progetti di ampliamento e arricchimento del curricolo. 

Le attività, alcune comprese, altre con contributo, altre ancora totalmente opzionali, sono organizzate e gestite in collaborazione con varie associazioni. 

 

ATTIVITÀ CURRICOLARI ATTUALI e PREVISTE   
 

Infanzia  

 LABORATORIO DI LUDOMOTRICITÀ 
Le sedute rivolte a gruppi di massimo 15 bambini sono tenute dall’insegnante che 
attraverso il gioco, guiderà il bambino nello sviluppo delle sue capacità senso-percettive, 
visive, tattili e cinestetiche. Rivolto a tutti i bambini.  

 
LABORATORIO DI MUSICA 
Attraverso attività ludiche i bambini scoprono il mondo dei suoni e dei rumori, sviluppando 
il senso uditivo. Rivolto a tutti i bambini.  
 

LABORATORIO LINGUA INGLESE  
Viaggio di fantasia nel mondo dell'inglese per i bambini di 4 e 5 anni. 

 
LABORATORIO DI CONTINUITA’  
Attività di prerequisiti linguistici e matematici per sviluppare nei bambini di 5 anni le 

LABORATORIO DI PET THERAPY 
Si vogliono promuovere attività ludico-ricreative per favorire l’avvicinamento sicuro 
e sereno agli animali, in particolare al cane. Durante l’attività si potranno 
sviluppare temi quali le paure, le regole per il corretto contatto fisico, il 
comportamento del cane, la sua cura e la sua gestione.  
 
LEZIONI DI ACQUATICITA’ (sospeso per l’a.s. 2021-22) 
Attività ludiche di conoscenza del mondo dell’acqua. 
 

https://www.scuolacafasso.it/torino/wp-content/uploads/2020/04/Curricolo-verticale-18-19.pdf
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competenze necessarie per un sereno passaggio alla Scuola Primaria. 

 
LABORATORIO SCIENTIFICO 
L’intento è quello di proporre un’esperienza formativa di tipo empirico che favorisca lo 
sviluppo di capacità e di comportamenti che stanno alla base del sapere e del fare 
scientifico. 

 
LABORATORIO DI LETTURA 
Attività per promuovere l'approccio alla lettura e al libro nei bambini di 4 anni con visite 
presso le biblioteche del territorio. 

 
 

Primaria  

 CURVATURA LINGUISTICA 
Imparare l’inglese in modo naturale, come l’italiano, è l’obiettivo della Scuola Primaria a 
curvatura linguistica. 
Il nuovo percorso scolastico vede nell’inglese, più che una lingua straniera, una 
competenza di base utile per interagire con altre culture. Proprio per questo, 
durante i cinque anni di studio, gli alunni sosterranno gli esami per l’accertamento 
della loro padronanza dell’inglese sulla base degli standard internazionali, corrispondenti 
ai diversi livelli del Cambridge English certificate. 
Partendo dalla certezza che l’inglese rappresenti, oggi, la lingua essenziale per un primo 
immediato livello di comprensione fra persone di nazionalità diversa, una scuola con 
curvatura linguistica è sicuramente il mezzo più indicato per agevolare, sin dai primi 
anni di esperienza scolastica, il passaggio dalla lingua madre alla lingua straniera. 

 
LABORATORIO LINGUISTICO 
Potenziamento della lingua inglese con docente madrelingua e approccio alla lingua 
spagnola attraverso attività ludico-didattiche. Rivolto ai bambini di classe 4a e 5a. 
Il laboratorio prevede inoltre di far perseguire la Certificazione Trinity, riconosciuta a livello 
europeo. 
 

LABORATORIO DI GIORNALISMO 
Attività di produzione di articoli di carattere giornalistico per la strutturazione della testata 
giornalistica “Sottosopra” della Scuola. 
 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 
L’aiuto di una psicologa favorisce percorsi sulla riflessione sul sé relazionale ed emotivo; 
agevola l’instaurarsi di rapporti autentici e proficui tra pari.  
Rivolto ai bambini di classe 5°. 

LABORATORIO DI LETTURA CREATIVA E TEATRALITÀ 
Stimolazione ad una progressiva disponibilità alla lettura come apertura verso 
l’immaginario e il mondo delle emozioni personali. Il progetto ambisce inoltre a 
promuovere l'educazione alla teatralità, intesa sia nell'accezione comunicativo-espressiva 
che in quella più generalmente formativa della persona. 
Le attività prevedono la partecipazione di esperti. 
 

LABORATORIO DI BOTANICA 
La scuola ha adottato uno spazio di verde Pubblico coltivato dalle classi prime con fiori e 
ortaggi in stretta collaborazione con i volontari della Parrocchia Cafasso. Le attività 
prevedono la partecipazione di esperti e visite presso gli orti urbani. 
 

LABORATORIO TEATRALE 
Attività con la partecipazione di esperti di arte scenica per costruire dei percorsi attivi che 
mirano allo sfogo alla libera espressività. Previsione di realizzazione di spettacoli di classe e 
d’Istituto Rivolto alle classi terze e quarte. 

 

LABORATORI STORICI, SCIENTIFICI 
Attività laboratoriali per il potenziamento di contenuti storici, geografici e scientifici. Ci 
si avvale dell’aiuto di Associazioni esterne che operano sul territorio collaborando con i 
musei metropolitani. 
 

CERTIFICAZIONI TRINITY (facoltativo) 
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Secondaria  

 LABORATORIO TECNOLOGICO e 
SCIENTIFICO 
Attraverso le attività di laboratorio si creano quelle 

strategie che promuovono l’interesse per la materia e si 

acquisisce un metodo di ricerca applicabile ad una vasta 

gamma di problemi anche di carattere non scientifico. 

 

LABORATORIO MUSICALE 
Viene inteso come spazio integrale di esperienza dove 

corpo, mente, sentimenti ed emozioni hanno la possibilità 

di mettersi in gioco e di integrarsi; un viaggio-itinerario 

alla scoperta della propria identità musicale attraverso una 

progressiva scoperta della musicalità, delle attitudini e di 

un eventuale talento. 

 

LABORATORIO DI GIORNALISMO 
Attività di produzione di articoli di carattere giornalistico 

per la strutturazione della testata giornalistica “Sottosopra” 

della Scuola. Sono previsti incontri formativi con i redattori 

di “La voce e il tempo”. 

 

SPORTELLO DI POTENZIAMENTO 
DIDATTICO 
Lo ‘Sportello didattico’, da attivarsi in orario 

extracurricolare, si propone di migliorare gli esiti 

disciplinari dei discenti, fornendo loro un servizio di 

assistenza in termini di potenziamento o recupero. 

PERCORSO SULLA LUDOPATIA 
Viene proposto ai ragazzi un percorso di sensibilizzazione, 
attraverso la presenza di personale specializzato, sui rischi 
effettivi della dipendenza da videogiochi ed uso improprio 
dei social network. 

 
PERCORSO SULL’ALIMENTAZIONE 
Durante il percorso viene favorita l’acquisizione di corrette 
abitudini alimentari e l'abbandono di comportamenti errati. 

 
PERCORSO DI EDUCAZIONE AFFETTIVA E 
SESSUALE 
È un percorso che accompagna i ragazzi nella scoperta 
della sessualità come realizzazione del desiderio di amare 
ed essere amati. 
 

LABORATORIO DI ROBOTICA 
La robotica educativa favorisce la 
realizzazione di ambienti di apprendimento in 
grado di coniugare scienza e tecnologia, teoria e laboratorio, 
studio individuale e studio cooperativo. 
 

CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE e DELE 
È un ottimo metodo per dimostrare di saper utilizzare la 
lingua inglese e spagnola quotidiana scritta e parlata a un 
livello di base.  
 

LABORATORIO DI LATINO 
Viene offerta agli alunni della classe terza la possibilità di 
frequentare un corso di avviamento allo studio del Latino in 
orario pomeridiano. 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI ATTUALI e PREVISTE (sospese per l’a.s. 2021-22) 

 

 

Infanzia 

 

Primaria  

 

Secondaria di 1°grado 
AVVIAMENTO AL JUDO 
Rivolto ai bambini di 4 e 5 anni, il progetto mira a educare corpo e mente ad un 

migliore impiego delle proprie e altrui energie, il tutto, in un clima di collaborazione, 

reciproco rispetto e prosperità. 

 

Le seguenti attività vengono svolte il venerdì 

pomeriggio dalle ore 14 alle ore 16: 

TASTIERA, MINIBASKET, JUDO, DANZA 

Attività artistiche o sportive in base alla partecipazione 

e alle inclinazioni dei ragazzi. 

AVVIAMENTO ALLA DANZA 
Rivolto ai bambini di 4 e 5 anni il laboratorio ha come obiettivo quello di prendere 
coscienza del proprio corpo, percepire il movimento, sviluppare le capacità creative, 
l’attenzione e la concentrazione. 

AVVIAMENTO ALLA GINNASTICA ARTISTICA 
Attività atte a coniugare la bellezza e la grazia alla precisione e potenza dei 

movimenti, con l’uso di attrezzi. 

  

 

PROGETTI D’ISTITUTO 

  
 

PROGETTO di CONTINUITÀ 

S’intende far conoscere ai bambini di cinque anni della scuola dell’Infanzia gli insegnanti, gli alunni e gli ambienti 

della scuola Primaria, per superare l’eventuale insicurezza e disagio iniziali; gli insegnanti della scuola svolgono 
quindi un laboratorio di pre-scrittura. Per i bambini in ingresso alla Scuola Primaria sono previsti incontri tra 

insegnanti dei due ordini di scuola. Per gli alunni uscenti si predispongono dei colloqui con i docenti delle varie 

scuole primarie e secondarie di primo grado. 

 

PROGETTO Pane nostro/Donacibo 

L’Istituto aderisce alla settimana del Pane Nostro, promossa dall’Arcidiocesi di Torino in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Territoriale, Caritas diocesana e il Banco Alimentare. Ha la finalità di raccogliere e distribuire derrate 

alimentari a lunga conservazione per le persone in difficoltà. Questo progetto promuove la cultura del Dono e della 
Gratuità. I bambini sono impegnati in attività di raccolta degli alimenti, del loro imballaggio, nella collaborazione e 

servizio presso la Mensamica. 

 

PROGETTO “Sottosopra” 

 

L’idea del giornale scolastico nasce per fornire uno strumento capace di favorire il senso di appartenenza al nostro 

modello educativo. 

È un inserto del settimanale “La Voce e il Tempo” e permette agli alunni di venire in contatto con la realtà del 
territorio che li circonda e far conoscere fuori dalla scuola le molteplici esperienze educativo-didattiche vissute e 

condivise durante l’anno. Inoltre stimola e rinnova il piacere della lettura, della comunicazione e della scrittura, 
sviluppando le capacità e le conoscenze informatiche multimediali degli alunni. 
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4a.  Inclusione e differenziazione 

  

La scuola accoglie gli alunni che necessitano di inclusione e realizza per loro attività efficaci per il raggiungimento delle competenze prefissate nei Piani Individualizzati. 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti: disabilità (ai sensi della Legge 104/92); 

disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività; condizione di svantaggio socioeconomico, linguistico e/o 

culturale (D.M. 27/12/2012); funzionamento cognitivo limite. 

Per la diagnosi precoce di DSA e BES si prevedono percorsi di screening per alunni con difficoltà di apprendimento, somministrati in collaborazione con esperti esterni 

all’Istituto. 

 

 
B.   QUALITÀ DELLA DIDATTICA 
 
1b.  Esiti degli studenti  
 

La scuola garantisce il successo formativo per tutti gli alunni.  

I bambini della scuola dell’Infanzia raggiungono al termine dei 5 anni l’autonomia e la maturazione necessaria per un passaggio sereno alla scuola Primaria.  

Nella scuola Primaria la distribuzione degli studenti per fasce di voto negli scrutini, evidenzia una situazione di equilibrio. Il punteggio di italiano e matematica della scuola 

alle prove Invalsi è generalmente in linea con quello di scuole con background socio-economico e culturale simile.  

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di apprendimento. 

Per ottenere maggior omogeneità tra le classi negli esiti delle prove Invalsi, quale traguardo della nostra scuola, nel Piano di Miglioramento è previsto l’uso di verifiche 
standardizzate interquadrimestrali, con procedura simile alle prove nazionali. 

 
2b.  Metodologia didattica  
 

La scuola promuove l’acquisizione delle competenze attraverso l’uso di strategie e strumenti didattici per la realizzazione del successo formativo di ogni alunno: gruppi di 

livello, classi aperte, attività laboratoriali, lezioni frontali a piccoli gruppi, applicazione di strumenti compensativi, didattica metacognitiva ad approccio induttivo, 

apprendimento cooperativo e peer tutoring, uso di strumenti multimediali e potenziamento degli ausilii tecnologici come i pc portatili nelle aule.  

Il tutto avviene in un clima familiare che favorisce l’apprendimento dei saperi e fa sì che il benessere psico-fisico del bambino sia una componente essenziale del cammino 

scolastico.  

I docenti effettuano una programmazione periodica comune per sezioni e classi parallele per tutti i campi d’esperienza e gli ambiti disciplinari. La progettazione viene 

sviluppata attraverso incontri quindicinali tra docenti e dirigente e momenti consultivi di equipe. 

La scuola favorisce l'utilizzo di strumenti didattici innovativi quali la Lim, l'aula informatica, la biblioteca, l'aula di musica. Gli alunni lavorano in gruppi, utilizzano le nuove 

tecnologie, realizzano ricerche e progetti.  

Le competenze trasversali sono acquisite grazie a una proficua apertura al territorio, che è favorita dalla collaborazione con i volontari della Parrocchia San Giuseppe 

Cafasso.  
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Vogliamo puntare su questo per incrementare la rete di rapporti già esistente e per implementare accordi con Scuole, Associazioni ed Enti attivi nel quartiere. 

 

3b.  Didattica inclusiva e differenziata 
 

La differenziazione dei percorsi didattici in funzione ai bisogni educativi degli studenti è ben strutturata nella nostra scuola. Sono previste delle attività che rispondono in 

modo personalizzato ai bisogni di ogni alunno integrando e valorizzando gli alunni svantaggiati e diversamente abili, gli alunni stranieri, e valorizzando le eccellenze 

scolastiche. Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi del contesto 

ambientale e personale. 

Il lavoro in piccolo gruppo in aula fa sì che l’inclusione della diversità raggiunga livelli ottimali. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di 

inclusione sono costantemente monitorati attraverso verifiche interquadrimestrali e aggiornamento degli obiettivi presenti nei Piani Educativi Individualizzati e nei Piani 

Didattici Personalizzati. 

C.   VALUTAZIONE 

 
1c.  Valutazione degli apprendimenti e delle competenze 
 

Nella scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun bambino, per individuare i processi di maturazione e di sviluppo.  

La verifica delle conoscenze e delle abilità avviene tramite l’osservazione sistematica in situazione di gioco libero e guidato, nelle attività programmate, nelle conversazioni, 

con l’uso di materiale strutturato e attraverso le rappresentazioni grafiche svolte. 

 

La scuola Primaria utilizza per tutte le discipline prove strutturate, elaborate dagli insegnanti, per classi parallele. Sono adottati criteri comuni per la correzione delle 

prove. Dopo l'osservazione delle verifiche, nelle singole sezioni vengono attivati degli interventi didattici specifici al recupero delle abilità non conseguite. Al fine di ottenere 

omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere trasparente l’azione valutativa della scuola e di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito al voto 

espresso in decimi, i docenti concordano ed esplicitano in forma scritta, attraverso griglie di misurazione predisposte per le singole discipline, i criteri di valutazione in base 

a indicatori e descrittori condivisi.  

Nella scuola Secondaria di 1°grado la valutazione fa parte di un progetto condiviso, che si delinea nella progettazione e programmazione dei dipartimenti disciplinari e 

nella programmazione dei Consigli di Classe. Essa costituisce l’ultima fase di un percorso lungo e complesso, che inizia con una progettazione condivisa, prosegue nella 

didattica quotidiana, costruisce prove di verifica coerenti con gli obiettivi prefissati, verifica gli apprendimenti, controllando i risultati e riprogettando strategie di recupero. 

La valutazione si basa su dati raccolti attraverso varie tipologie di prove di verifica, scritte, orali o pratiche che intendono rilevare le conoscenze e le competenze acquisite 

dagli alunni. Tenere sotto controllo il processo di apprendimento dell’alunno nelle singole discipline è essenziale per valutare se l’azione educativa e didattica porta i 

risultati programmati all’interno del piano di lavoro definito all’inizio di ogni anno in vista di una personalizzazione più adeguata allo stile di apprendimento di ogni singolo 

alunno. 

Per gli alunni con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), l’equipe pedagogica valuta in base a quanto stabilito nel Piano Didattico Personalizzato, condiviso dagli 

insegnanti e dai familiari dello studente.  

Per gli alunni con disabilità certificata, la valutazione è riferita al comportamento, discipline e attività svolte, sulla base del Piano Educativo Individualizzato.  

Infine l’Istituto partecipa alla Rilevazione Nazionale degli Apprendimenti attraverso le Prove INVALSI.                                                                                                               
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2c.  Documentazione adottata per la valutazione  
 
Documento di valutazione  

Le valutazioni periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni vengono riportate nel documento di valutazione, approvato e deliberato dal Collegio dei Docenti, 
attraverso una scheda personale, secondo la normativa vigente. (Cfr. Decreto Legislativo 62/2017 “Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato"). 
La valutazione viene effettuata mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. La 

valutazione del comportamento degli alunni è espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate 
dal collegio dei docenti.  

Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione. 

Nella scuola secondaria di primo grado la progressione da un anno all’altro avviene attraverso una valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni. 
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline. Per cui l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da 
riportare sul documento di valutazione. 

 L’ammissione alla classe successiva è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico. La proposta di non ammissione deve 

essere formulata dal Consiglio di Classe nel mese di maggio, discussa e ratificata durante lo scrutino e comunicata per iscritto alla famiglia successivamente. La non 
ammissione è comunque possibile dopo che siano stati adottati e documentati interventi di recupero/sostegno che non abbiamo dato risultati produttivi. 

 

Valutazione del comportamento 
Il comportamento viene analizzato nella sua visione più ampia, non riferito cioè alla sola “condotta”, ma nella sua formulazione più educativa, intesa quindi, come 

costruzione di competenze comportamentali.  

Pertanto, per l’espressione del giudizio relativo al comportamento, inserito nel documento di valutazione, si considerano in particolare le seguenti competenze:  

− rispetto delle regole e degli ambienti scolastici 

− disponibilità alle relazioni sociali 

− partecipazione e impegno alla vita scolastica  

− responsabilità ed autocontrollo 
 

Certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria e del Primo ciclo 
Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di 1°grado. 

Vengono espresse, per ogni disciplina, attraverso l’attribuzione di livelli di padronanza, registrati in un certificato allegato al documento di valutazione. 
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D. ORIENTAMENTO 
 

1d.  Sostegno nelle scelte e nella costruzione della consapevolezza di sé 
 
L'orientamento, nel senso di sostenere l’alunno nelle scelte e nella costruzione della consapevolezza di sé, viene perseguito sin dalla tenera età. 

La Scuola Cafasso ha elaborato un proprio percorso di orientamento scolastico che si interseca con i progetti di educazione alla convivenza civile.  
Le attività hanno lo scopo di accompagnare il processo di crescita degli alunni e si prefiggono di stimolare l’autonomia e la capacità di autovalutazione, la conoscenza di sé, 

del proprio stile di apprendimento e dei propri interessi ed attitudini, allo scopo di accompagnarlo verso la scelta consapevole del suo futuro percorso scolastico alla 
Secondaria di II grado. 

 

Nella scuola dell'Infanzia la programmazione educativa tiene conto dell'importanza di preparare un ambiente e situazioni motivanti che sollecitino i bambini ad operare e a 
porsi delle domande nell'ambito dei diversi campi d'esperienza, favorendo così una prima forma di elaborazione personale dell'esperienza stessa. 

 
Alla scuola Primaria, prendendo sempre le mosse dal vissuto del singolo bambino, vengono proposti dei percorsi e delle situazioni atte ad acquisire la consapevolezza 

personale e a favorire, gradualmente, la conoscenza di sé, indispensabile per affrontare i segmenti formativi successivi. 
 

Nella Secondaria di Primo grado, le attività di Orientamento hanno lo scopo di valorizzare la curiosità, la creatività e l'operatività espresse dagli alunni. Si presta grande 

attenzione ai differenti stili di apprendimento, si fa leva sulla responsabilità individuale, sulla partecipazione attiva, sull'autovalutazione e sulla consapevolezza degli obiettivi 
da raggiungere nelle diverse attività. 

In questo ambito la scuola realizza: 
- attività di informazione rispetto alle scelte che gli studenti possono effettuare sul territorio; 

- partecipazione a laboratori /Open day organizzati dalle scuole superiori; 

- predisposizione di un Consiglio Orientativo formulato dal Consiglio di classe. 

 
E. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 
1e.  Struttura, spazi e strumenti in uso  
 

La scuola è collocata in un edificio solido e ben strutturato. Al pian terreno è situata la Scuola dell’Infanzia, al primo piano la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 
1°grado. Locali comuni fruibili dai tre ordini di scuola sono le palestre per le attività motorie, i laboratori, la biblioteca, il refettorio e un ampio cortile. Sono utilizzabili 

diversi materiali e sussidi quali computer, proiettori interattivi, lavagne luminose; è in uso il registro elettronico con il quale le famiglie possono monitorare le assenze, le 
giustificazioni e i compiti e stampare le schede di valutazione. 

All’ingresso è presente una colonna totem per la registrazione automatica delle presenze degli alunni e la prenotazione della mensa. 
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2e.  Organizzazione degli ambienti 

Gli ambienti vengono utilizzati affinché le attività didattiche possano essere trattate nella loro completezza. Le attività laboratoriali vengono svolte nella biblioteca della 

scuola, nell’aula di informatica e multimediale. Una scansione oraria regola le attività della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di 1°grado. 

 

3e.  Clima relazionale 
 
Il personale operante all’interno della scuola, che condivide la stessa missione, fa sì che l’ambiente di apprendimento sia unitario. Il bambino della scuola dell’Infanzia 
prosegue il suo cammino formativo nella scuola Primaria ed infine nella scuola Secondaria di 1°grado trovando la stessa impronta educativa. 
Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle sezioni e nelle classi da tutto il corpo docente. I conflitti tra gli alunni sono gestiti in modo efficace poiché la 

scuola predispone incontri tempestivi con le famiglie, per condividere interventi educativi. 
È nostro intento far crescere la collaborazione tra la scuola e le famiglie, attraverso incontri di carattere educativo con l’ausilio di vari esperti. Per il raggiungimento di tale 

obiettivo, il nostro Istituto punta soprattutto a collaborare con l’Agesc, già attiva nella nostra scuola da alcuni anni. 
 

 Spazi utili 

Scuola Infanzia 7 aule 

1 salone polivalente  
2 sale igieniche 

1 saletta per attività di lettura, musica e inglese 

Scuola Primaria 11 aule  
1 laboratorio di informatica 

1 sala biblioteca 
1 refettorio 

Scuola Secondaria di 1°grado 3 aule 

1 laboratorio informatico-tecnologico 
1 laboratorio scientifico 

1 laboratorio artistico 
1 laboratorio scientifico 

Locali in comune 1 locale per la ricreazione al coperto 

1 cortile  

1 sala per riunioni collegiali 

1 locale sottotetto per laboratori e assemblee 

1 palestrina per psicomotricità  

1 palestra per le attività motorie 
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E.   ASSETTI ORGANIZZATIVI 
 

1f.  Organizzazione delle risorse umane 
 

Il Legale Rappresentante dell’Ente Gestore. 
Coadiuvato dal Consiglio di Gestione, con un delegato vescovile per la supervisione, garantisce il valore educativo della scuola e la libertà d’insegnamento; assicura la 

qualità dei processi formativi e il diritto all'apprendimento delle conoscenze; promuove le attività di aggiornamento e formazione professionale del personale; sostiene la 

libertà di scelta educativa delle famiglie. 
 

La Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche 
Nell’osservanza delle leggi, delle disposizioni nazionali e delle linee guida presenti nel Piano dell’Offerta Formativa, dirige e coordina le attività didattiche e compie il 

controllo e la verifica delle attività svolte nell’ambito del plesso scolastico educativo e formativo.  

 
I Docenti. 

Nella scuola dell’Infanzia un’insegnante segue la maturazione dell’identità e dell’autonomia del bambino attraverso attività didattiche che favoriscono l’apprendimento delle 
conoscenze. 

In ogni classe della scuola Primaria opera un’equipe pedagogica costituita da: un insegnante prevalente, figura di riferimento, che coordina le attività educative nei 

confronti degli alunni e cura le relazioni con le rispettive famiglie; sono presenti altri insegnanti specializzati in inglese, spagnolo, musica ed educazione motoria. 
Nella scuola Secondaria di 1°grado sono presenti insegnanti specializzati in ogni disciplina coadiuvati da un coordinatore di classe, figura di riferimento per la relazione 

scuola-famiglia. 
 

Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario 
È Il personale non docente che assolve alle funzioni amministrative, contabili, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività dell’ istituzione scolastica, in 

rapporto di collaborazione con la dirigenza e con il personale docente. 
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2e.  Commissioni di lavoro 

Per garantire la totale acquisizione di tutte le competenze, anche trasversali, il personale si riunisce periodicamente in commissioni di lavoro. 

COMMISSIONE COMPITI E IMPEGNI 
 

PTOF Elaborazione, stesura e monitoraggio del Piano dell’Offerta Formativa 

CONTINUITA’ Realizzazione di momenti di incontro e conoscenza tra alunni dei diversi ordini di scuola attraverso i progetti “ponte”; attuazione 
del raccordo del curricolo; formazione delle sezioni e classi; organizzazione dell’Open day. 

GIORNALE  Raccolta di file multimediali; strutturazione e successiva ripartizione delle categorie componenti il giornale. 

INCLUSIONE  Progettazione di attività atte a favorire l’accoglienza e l’inclusione di alunni disabili, DSA, BES o con situazioni di disagio. 

COMUNICAZIONE Raccolta del materiale per l’aggiornamento del sito della scuola. Migliorare la visibilità dei servizi offerti. 
Organizzazione di momenti di confronto e di informazione tra la scuola e le famiglie. 

 
3e.  Organizzazione attuale della scuola (vedi Integrazione per Covid-19) 

L’Istituto San Giuseppe Cafasso comprende la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1°grado. 

Le attività educative della scuola dell’Infanzia si svolgono al mattino e al pomeriggio, dal lunedì al venerdì. Includono il momento del pranzo che si svolge in sezione per 

creare un ambiente familiare e per poter seguire meglio i singoli bambini. 

Il tempo scuola della Primaria è di 29 ore settimanali dal lunedì al venerdì con due rientri obbligatori per le classi 1^, 2^ e 3^; tre rientri obbligatori per le classi 4^ e 5^. 
Le attività proposte nel terzo rientro prevedono l’avviamento allo studio dello spagnolo e il potenziamento della lingua inglese con un insegnante madrelingua. 

La scuola Secondaria di 1°grado è organizzata con un orario articolato in 5 mattine e 2 pomeriggi dal lunedì al venerdì, per un totale di 32 unità orarie (della durata di 60 e 

55 minuti). 

 alunni iscritti classi /sezioni 

Infanzia 170 7 sezioni omogenee 

Primaria 268 11 classi 

Secondaria 1°grado 82 3 classi 
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Sono previsti 30 moduli disciplinari, incluso lo studio dello spagnolo quale seconda lingua comunitaria e l’aggiunta di due moduli obbligatori che prevedono il 

potenziamento della lingua inglese con insegnante madrelingua 

 

Sono previsti servizi aggiuntivi quali il prescuola, il doposcuola e il postscuola. 

 

4e.  Regolamenti 
 

Al fine di garantire il buon funzionamento e l’instaurarsi di un reciproco rapporto di fiducia e collaborazione tra scuola e famiglia vengono adottati: 

Regolamento d’Istituto   
 
Patto di corresponsabilità educativa 

 

 
 

 

Infanzia 

 

Primaria  

 

Secondaria di 1°grado 

Tutte le sezioni 

7.30 – 8.00 Prescuola 

8.30 – 9.00 Ingresso 

9.00 – 11.30 Attività 

11.30 – 14.00 Mensa e gioco 

14.00 – 15.30 Laboratori 

15.45 - 16.00 Uscita 

16.00 – 17.30 Postscuola 

 

Tutte le classi 

7.30 – 7.40 Prescuola 

8.00 – 9.50 Lezione 

9.50 – 10.10 Intervallo 

10.10 – 13.00 Lezione 

13.00 – 14.30 Mensa e intervallo 

14.30 – 16.30 Lezione o doposcuola 

16.30 – 17.30 Postscuola 

Tutte le classi 

 

MATTINO 
Attività 

didattiche 

Mensa e 
intervallo 

POMERIGGIO 
Rientro  

Studio 
assistito 

8.00 – 13.00           13.00 – 14.00 14.00 – 16.00  

8.00 – 13.50 13.50 – 14.30  14.30 – 16.00 

8.00 – 13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 16.00  

8.00 – 13.50 13.50 – 14.30  14.30 – 16.00 

8.00 – 13.50 13.50 – 14.30  14.30 – 16.00 

16.00 – 17.30   Postscuola 

Prescuola È svolto da un’insegnante ed è offerto alle famiglie che ne abbiano effettiva necessità. 

Doposcuola e studio assistito È un servizio extracurriculare di assistenza compiti, affidato ai docenti. 

Postscuola Di carattere ricreativo, è affidato a personale qualificato e si svolge solo in caso di un numero minimo di 10 alunni. 

https://www.scuolacafasso.it/torino/wp-content/uploads/2021/02/Regolamento-dIstituto.pdf
https://www.scuolacafasso.it/torino/wp-content/uploads/2021/02/Patto-di-corresponsabilita-educativa.pdf
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5e.  Rapporti con le famiglie 

I genitori scelgono questa Scuola perché ne condividono il Progetto Educativo e sono disposti a collaborare per attuarlo. 

La collaborazione tra Scuola e famiglia è molto importante per la conoscenza del bambino e per concordare strategie educative comuni. Ogni tipo di notizia viene riferita a 

chi esercita la patria potestà sul minore. 
 

La scuola dialoga con i genitori raccogliendo costantemente le loro idee e suggerimenti per migliorare l'offerta formativa. Le famiglie partecipano in modo attivo alla vita 
della scuola attraverso la presenza alle assemblee collegiali e contribuiscono alla realizzazione di iniziative di tipo umanitario e di solidarietà. Nella prospettiva di una scuola 

aperta al territorio e incisiva culturalmente vogliamo incrementare i momenti di dialogo con e tra genitori. 
 

GLI ORGANI COLLEGIALI 

Le singole persone costituenti la Comunità scolastica partecipano attivamente alla vita della scuola anche tramite gli Organi Collegiali. Tali organizzazioni si propongono 
l’attuazione del Progetto Educativo e si fanno garanti di una libera scelta della scuola da parte dei genitori. 

La Scuola ha individuato i seguenti Organi collegiali: 
- Consiglio d’Istituto 

- Collegio dei Docenti 

- Consiglio di Intersezione, Interclasse, di Classe 
- Rappresentanti di sezione, di classe 

- Assemblea di sezione o di classe 
 

F.   FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 
1f.  Programmazione delle attività formative rivolte al personale  
 

La Scuola Cattolica offre un’opportunità educativa significativa sul territorio circostante. In quanto tale deve essere vissuta consapevolmente da chi esercita il proprio 

servizio e le proprie competenze al suo interno.  

In quest’ottica la Scuola San Giuseppe Cafasso si è prestata ad un percorso qualificante, ottenendo la Certificazione di Qualità ISO 9001 N. 2514 QM con gli Enti 

certificatori e di accreditamento Globe e Accredia. Ciò ha permesso alla scuola di diventare Centro di Formazione accreditato al Fonder. 

 

 

       

 

 

Le finalità del percorso d’aggiornamento intrapreso sono la riscoperta delle origini della scuola cattolica e l’esplicitazione della sua vera identità, che la rende capace di 

proposte formative e didattiche moderne ed efficaci: la certezza del valore positivo di ogni singola persona e della realtà tutta è sicuramente un buon punto di partenza 
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dato dalla fede cristiana che va però sviluppato in un costante lavoro di riflessione e ricerca, aperti ai suggerimenti e vincoli delle normative, delle buone acquisizioni 

scientifiche e metodologiche, al contributo di esperienze scolastiche simpatetiche, alla necessaria messa in comune delle esperienze di chi partecipa a questi percorsi 

formativi con la volontà di migliorarsi professionalmente, personalmente e come istituzioni. 

G.   GESTIONE DELLE RISORSE 
 
1g.  Fabbisogno di organico  
 

a) personale docente ed educativo 

 Annualità Fabbisogno per il triennio 

 Posto comune Assistenti Specialisti Sostegno 

Scuola dell’infanzia  a.s. 2019-20 

 

8 2 3 1 

a.s. 2020-21 

 

9 2 0 1 

a.s. 2021-22 7 3 3 1 

 

Scuola primaria  a.s. 2019-20 
 

11 - 5 3 

a.s. 2020-21 

 

13 - 6 1 

a.s. 2021-22 11 

 

- 5 3 

Scuola secondaria di 1° grado a.s. 2019-20 
 

10 - - - 

a.s. 2020-21 

 

11 - - - 

a.s. 2021-22 

 

11 - - 1 
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b) personale amministrativo ed ausiliario 

 

Tipologia a.s. 2019-20 
 

a.s. 2020-21 
 

a.s. 2021-22 
 

Personale amministrativo e di 
segreteria 

 

2 3 2 

Personale ausiliario 
 

7 11 7 

 

2g.  Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali  

Il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture è proporzionale alla messa in opera delle attività e dei progetti previsti per il triennio. È cura del Legale Rappresentante 
provvedere alla verifica di un effettivo bisogno e ad una ulteriore successiva fornitura. 

 

 

J. MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE 

Il Piano di Miglioramento è un percorso-progetto che la scuola intraprende nella pianificazione di azioni e strategie in grado di migliorare gli standard di qualità. Tutte le 
istituzioni scolastiche sono tenute a pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV). 

Il Collegio dei Docenti verifica annualmente i traguardi raggiunti in relazione alle priorità individuate nel Piano di Miglioramento.  
Verificherà anche il grado di maturazione nel suo insieme e individuerà i punti di forza e di debolezza per proporre adeguati percorsi formativi, atti a condurre la scuola, in 

tutte le sue componenti, nell’alveo delle Linee di sviluppo indicate dal Legale Rappresentante. 
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INTEGRAZIONE PER REVISIONE/AGGIORNAMENTO DEL PTOF A.S. 19/22  

A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 IN PRESENZA 

 
Organizzazione scolastica 

La Scuola Cafasso, scuola paritaria, nell’organizzare le attività educative e didattica tiene conto di varie necessità, mettendo in evidenza i seguenti elementi: rispetto dei 

bisogni dei bambini e dei ragazzi, norme sulla sicurezza e rispetto dei protocolli imposti, attenzione nell’attuare il più possibile la proposta formativa espressa, 

considerazione delle esigenze delle famiglie, raggiungimento degli obiettivi didattici attraverso la totale didattica in presenza; 

 

INFANZIA 

a) PROPOSTA 
DIDATTICA 

I bambini, divisi per fasce d’età (3/4/5 anni) seguono dei percorsi didattici prestabiliti e appropriati al loro sviluppo, rispettando le 
normative che suggeriscono la continua permanenza nello stesso gruppo. 

I vari laboratori vengono effettuati dalle insegnanti di sezione, seguendo una progettazione condivisa con gli insegnanti specialisti. 

b) ORGANIZZAZIONE e 
SPAZI 

I bambini sono suddivisi in 7 gruppi, collocati nel salone e nelle 7 aule. 
2 sezioni di 3 anni, 2 sezioni di 4 e 3 sezioni di 5 anni. 

Ogni gruppo è interamente seguito dallo stesso insegnante. 

Nelle aule, costantemente arieggiate, si effettuano le attività didattiche, il pranzo, l’intervallo e il riposo per i treenni.  
L’uso delle sale igieniche avviene a turni, periodicamente durante la giornata.  

Non viene effettuato il lavaggio dei denti.  
Si promuove l’utilizzo delle salviette di carta per l’asciugatura delle mani che con il viso viene lavato ad intervalli costanti. 

Si richiede la sostituzione del bicchiere con una borraccia. 
La palestrina accoglie i bambini per le attività psicomotorie e ricreative, rigorosamente a turno dopo regolare igienizzazione. 

In cortile si effettua l’intervallo a turno e le attività didattiche che lo consentono. 

Nei corridoi e nelle scale interne sono presenti percorsi per evitare l’assembramento delle persone. 
La sala insegnanti può contenere al massimo 3 persone per volta. 

L’atrio della scuola, per accedere ai servizi di Segreteria, potrà contenere uno stazionamento di max 5 persone dotate di 
mascherine.  

c) ORARI E VARCHI DI 

ENTRATA/USCITA 

Per limitare al massimo ogni forma di contagio è consentito ad un solo genitore l’accesso al cortile per accompagnare e ritirare i 

bambini, rispettando il proprio turno. 
L’organizzazione oraria sarà così strutturata: 

ENTRATE  

- 7.30 – 8.00 entrata per il prescuola Via Bettazzi 
- 8.30 entrata cinquenni Via Massari  

- 8.40 entrata quattrenni Via Massari  
- 8.50 entrata treenni Via Massari  

USCITE  
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- 15.30 uscita 5 anni  
- 15.40 uscita 4 anni 

- 15.50 uscita 3 anni 
- 16/17.30 postscuola da Via Bettazzi 

 

PRIMARIA 

d) PROPOSTA 
DIDATTICA 

L’offerta formativa espressa nel PTOF viene assicurata per tutti i bambini della scuola primaria, rispettando il monte ore disciplinare. 
È garantita la curvatura linguistica nelle classi prime. 

Non è garantita l’attivazione delle attività extrascolastiche del venerdì pomeriggio. 

e) ORGANIZZAZIONE e 
SPAZI 

Gli alunni vengono sono suddivisi in 11 classi e sono seguiti da un insegnante referente e dagli insegnanti specialisti.  
I gruppi saranno collocati nelle 11 classi della primaria. 

Nelle aule, costantemente arieggiate, si effettuano le attività didattiche, il pranzo e l’intervallo.  
L’uso dei bagni avviene a turni, periodicamente durante la giornata. Le richieste singole per recarsi in bagno dovranno avvenire 

solo su estrema necessità. Non viene effettuato il lavaggio dei denti.  

La palestrina e la palestra sottochiesa vengono adoperate per l’attività motoria. 
Il laboratorio d’informatica è itinerante, dotato di PC portatili, regolarmente igienizzati. 

Nel cortile della scuola o dell’oratorio si effettua l’intervallo a turno e le attività didattiche che lo consentono. 
Nei corridoi e nelle scale interne sono presenti percorsi per evitare l’assembramento delle persone. 

La sala insegnanti può contenere al massimo 8 persone per volta. 

L’atrio della scuola, per accedere ai servizi di Segreteria, può contenere uno stazionamento di max 5 persone dotate di mascherine. 

f) ORARI E VARCHI DI 

ENTRATA/USCITA 

È vietata l’entrata dei genitori nell’atrio o nel cortile della scuola senza appuntamento o invito. Si richiede l’accompagnamento o il 

ritiro del bambino da parte di un solo adulto per non creare assembramenti. 

L’organizzazione oraria è così strutturata: 
- 7.30/7.40 entrata prescuola, entrata via Bettazzi,  

- 7.55 entrata  
- 13/16.20/16.30 uscita in base ai rientri 

- 14.30 – 16.30 doposcuola,  
- 16.30 – 17.30 postscuola, solo per estrema necessità, uscita via Bettazzi 

USCITE 

I bambini usciranno alle ore 13 o alle ore 16.30 in base ai giorni di rientro 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

g) PROPOSTA 

DIDATTICA 

L’offerta formativa espressa nel PTOF viene assicurata per tutti i ragazzi della scuola secondaria rispettando il consueto orario e il 

monte ore disciplinare.  

h) ORGANIZZAZIONE e 
SPAZI 

I ragazzi non vengono suddivisi e sono seguiti dai docenti delle varie discipline.  
Il pranzo avverrà in refettorio, opportunamente distanziati. 

L’uso dei bagni avviene a turni, periodicamente durante la giornata. Le richieste singole per recarsi in bagno dovranno avvenire 
solo su estrema necessità. 

La palestra sottochiesa viene adoperata per l’attività motoria. 

Nel cortile della scuola o dell’oratorio si effettua l’intervallo a turno e le attività didattiche che lo consentono. 
Nei corridoi e nelle scale interne sono presenti percorsi per evitare l’assembramento delle persone. 

La sala insegnanti, in comune alla primaria, può contenere al massimo 8 persone per volta. 
L’atrio della scuola, per accedere ai servizi di Segreteria, può contenere uno stazionamento di max 5 persone dotate di mascherine. 

i) ORARI E VARCHI DI 

ENTRATA/USCITA 

È vietata l’entrata dei genitori nell’atrio o nel cortile della scuola senza appuntamento o invito. Si richiede l’accompagnamento o il 

ritiro del ragazzo da parte di un solo adulto per non creare assembramenti. 
L’organizzazione oraria sarà così strutturata: 

- 7.30/7.40 prescuola, solo per estrema necessità, entrata Via Bettazzi 
- 7.55 entrata  

- 13.50/15.55 uscita in base ai rientri 

- 14.30 – 15.55 doposcuola, solo per estrema necessità  
- 16 – 17.30 postscuola, solo per estrema necessità 
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UTILIZZO DELLA DAD e DDI A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

PREMESSA  

Il presente documento integra la revisione/aggiornamento del PTOF A.S. 19/22 a seguito dell’emergenza corona virus.  

Considerato prioritario il principio costituzionale del Diritto all’apprendimento degli studenti che deve essere garantito dalla Scuola, vista la necessità di riprogettare le 

attività didattico-educative e progettuali d’Istituto definite ad inizio anno nel documento Revisione/Aggiornamento PTOF A.S.20/21 ed esplicitate nel PTOF 2019/22, in 

considerazione dello stato di emergenza sanitaria in atto, sempre e comunque all’insegna degli obiettivi esplicitati nel PTOF d’Istituto, il presente documento è stato 

elaborato al fine di chiarire e declinare la riprogettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto, realizzata in DDI, in caso di sospensione delle attività 

didattiche in presenza. Il riesame della progettazione didattico- educativa e progettuale è ispirata ad una valorizzazione del coinvolgimento attivo degli studenti e alla 

mobilitazione dei loro talenti e specificità e, al contempo, ad un “rimodulazione” delle competenze.  

FINALITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA O DIGITALE INTEGRATA 

La riprogettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto intende:  

• adattare gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati per raggiungere ogni singolo studente in modalità on-line, quali la piattaforma GSuite, il registro elettronico, il 

Drive 

• adeguare le competenze in funzione alle modalità dettate dalla DDI,  

• rimodulare il Piano delle attività progettuali curricolari ed extracurriculari del PTOF, mantenendo e adattando, tutte quel le azioni da cui gli studenti possano trarre 

beneficio in termini di supporto, vicinanza e benessere psicologico, 

• ridefinire le modalità di valutazione formativa,  

• rimodulare i piani personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali.  

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA A DISTANZA O DIGITALE INTEGRATA 

L’obiettivo cardine della DDI è cercare di stabilire un contatto con alunni e famiglie per sostenere il concetto di socialità, per rafforzare il senso di appartenenza alla 

comunità e per garantire la continuità didattica attraverso una modalità che permetta a studenti e insegnanti di proseguire il percorso di formazione e apprendimento 

anche se “fisicamente” distanti. Per tali ragioni, gli obiettivi della didattica digitale integrata, coerenti con le finalità educative e formative individuate nel Ptof sono i 

seguenti:  

• favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando diversi strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti 

digitali;  
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• garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le misure compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici 

Personalizzati, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione di ognuno, elementi da concretizzarsi anche mediante un costante e proficuo rapporto comunicativo 

con la famiglia;  

• privilegiare un approccio formativo, fondato sugli aspetti socio-relazionali della didattica, per favorire lo sviluppo delle autonomie di ciascuno e del senso di responsabilità 

e per realizzare un’esperienza educativa nell’ottica della collaborazione tra le parti coinvolte nel complesso processo di insegnamento/apprendimento teso a valorizzare la 

natura sociale della conoscenza;  

• contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

attraverso la cura della crescita culturale e umana di ogni studente, tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento;  

• valorizzare il pensiero critico e il pensiero divergente, l’originalità degli studenti, elementi che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro 

immediato e costante con indicazioni di miglioramento chiare e precise, laddove si registrassero delle criticità;  

• privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando in modo 

costante e mirato il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere;  

• incentivare maggiormente il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento 

degli studenti, in una dimensione della scuola intesa come comunità attiva, operante e aperta al territorio e a chi lo abita;  

• condividere buone pratiche per favorire la responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di miglioramento e di esercizio di cittadinanza attiva e legalità. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE E INDICAZIONI PRATICHE DELLA DIDATTICA A DISTANZA O DIGITALE INTEGRATA 

A seguito della possibile sospensione della attività didattiche in presenza, in coerenza con le Linee guida ministeriali sulla Didattica Digitale Integrata, i docenti:  

- favoriscono una didattica utilizzando tutti i mezzi che la tecnologia odierna mette a disposizione per svolgere la programmazione di classe;  

- ridefiniscono, in sintonia con i colleghi del Consiglio di Classe, gli obiettivi di apprendimento e le modalità di verifica delle proprie discipline, condividendo le proprie 

decisioni con gli studenti;  

- seguono la pianificazione degli interventi (collegamenti sincroni) consegnata alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico dalla Coordinatrice Didattica per un totale di ore 13 

per le classi prime, 15 per le classi seconde e terze, 17 per le classi quarte e quinte, 20 per le classi della scuola secondaria di primo grado e collegamenti settimanali per 

la scuola dell’infanzia; 

- individuano le modalità di verifica degli apprendimenti, privilegiando l’approccio formativo al fine di esprimere delle valutazioni di sintesi, che tengano conto dei progressi, 

del livello di partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente nel nuovo contesto;  

- mettono in campo azioni didattiche efficaci per svolgere attività a distanza inerenti al PDP e al PEI attraverso la comunicazione e la collaborazione sinergica con le 

famiglie;  

- sostengono ed accompagnano, attraverso i diversi canali di comunicazione, gli studenti nello studio individuale,  
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- comunicano tempestivamente alla Coordinatrice Didattica i nominativi degli studenti che non seguono le attività didattiche a distanza, o che non dimostrano alcun 

impegno o che non hanno a disposizione strumenti, affinché si trovino le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipazione.  

VALUTAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA O DIGITALE INTEGRATA - GRIGLIE –  

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di 

valutazione in decimi o per giudizi.  

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla 

disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già 

opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può procedere alla non ammissione della classe 

successiva.  

La valutazione acquisisce una dimensione formativa, ovvero in itinere, relativamente al processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato 

appreso, ciò che rimane in sospeso e come migliorare, più che una dimensione sommativa, espressa con un voto, che tende invece a verificare se, al termine di un 

segmento di percorso (un modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. La valutazione rappresenta 

una sintesi che tiene conto della crescita personale dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell’attività di studio, considerato che, nelle 

condizioni di emergenza attuali, l’attività didattica, che di per sé dovrebbe essere multicanale, segue invece l’unico canale disponibile, ovvero quello a distanza con l’uso di 

risorse e strumenti digitali.  

Pertanto, la valutazione deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, 

nonché alle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo studente si 

trova ad operare. Ne consegue che le griglie e gli strumenti di valutazione, deliberati nell’ambito del PTOF2019- 2022 dell’Istituto, sono integrati con le seguenti griglie che 

tengono conto degli elementi sopra esposti. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato 

sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il predetto piano 

educativo individualizzato. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e per gli alunni con bisogni educativi 

speciali non certificati (che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato), la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico 

personalizzato. Inoltre, il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato. 

 

 
 

 
 

 

 
 



Scuola San Giuseppe Cafasso – PTOF – a. s. 2019/20 – 2020/21 - 2021/22  

 30 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA 

SCUOLA PRIMARIA  
 

Dimensioni 
 

Criteri 

Livelli 

1 – PARZIALMENTE 
SUFFICIENTE 

2 - SUFFICIENTE 3 - BUONO 4 - OTTIMO 

  L’alunno/a: L’alunno/a: L’alunno/a: L’alunno/a: 

COLLABORAZIONE Capacità di collaborare 
nel lavoro durante le 
videolezioni 

Collabora con molta 
difficoltà nel portare a 
termine tutte le attività 
proposte 

Fatica a collaborare nello 
svolgere alcune attività 
proposte 

Collabora positivamente nello 
svolgere la maggior parte 
delle attività 

Collabora attivamente in tutte le 
attività 

PARTECIPAZIONE, 
INTERESSE E IMPEGNO 

Partecipazione alle 
attività con 
riferimento al grado 
di interesse e alla 
costanza 
nell’impegno 

Partecipa raramente alle 
attività manifestando scarso 
interesse ed impegno 

Partecipa alle attività in 
modo incostante 
manifestando interesse ed 
impegno piuttosto 
limitati 

Partecipa alle attività 
manifestando interesse ed 
impegno costanti 

Partecipa alle attività manifestando 
vivo interesse e costante impegno 

CURA Svolge le attività 
con attenzione e 
accuratezza 

Svolge poche attività con 
minima cura 

Svolge alcune attività con 
poca precisione 

Svolge le attività con accuratezza Svolge le attività con accuratezza 
e precisione 

COMUNICAZIONE 
RELAZIONE A 
DISTANZA 

Capacità di 
esprimersi 
verbalmente e 
comunicare 

Partecipa poco ai momenti di 
relazione a distanza e si 
esprime con molta difficoltà 
 

Si esprime con qualche 
difficoltà utilizzando un 
lessico limitato. 
 

Si esprime correttamente con 
lessico adeguato 

Si esprime efficacemente 
utilizzando lessico 
appropriato 

METODO DI STUDIO E 
ORGANIZZAZIONE 

Capacità di 
ricercare, e 
rielaborare 
informazioni 

Fatica a ricercare e 
rielaborare le informazioni 

È in grado di ricercare le 
principali informazioni che 
rielabora con 
qualche incertezza 

È in grado di ricercare e, a volte, 
di rielaborare le informazioni 

È in grado di ricercare e 
rielaborare le informazioni 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado 
Griglia valutativa competenze partecipazione alla DDI  

    

 COMPETENZA INDICATORE VALUTAZIONE 

1 

Capacità e abilità nell’organizzare e realizzare i compiti assegnati 

Efficace, autonomo e completo 10 

 Autonomo e completo 9 

 Completo 8 

 Poco completo 6 e  7 

 Non sufficiente 5 

 Poco organizzato, da guidare 4 
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2 

Svolgimento e puntualità nella consegna dei compiti assegnati  

Molto diligente e puntuale 10 

 Diligente e puntuale 9 

 Corretto e puntuale 8 

 Adeguato e accettabile 6 e  7 

 Poco corretto e puntuale 5 

 Non consegna i compiti 4 

3 

Organizzazione del materiale necessario per la lezione in diretta 

Efficace, autonomo e completo 10 

 Autonomo e completo 9 

 Completo 8 

 Poco completo 6 e  7 

 Non sufficiente 5 

 Poco organizzato, da guidare 4 

4 

Attenzione e interazione durante le lezioni in diretta 

Attiva, pertinente e spontanea 10 

 Attiva e pertinente 9 

 Adeguata 8 

 Abbastanza adeguata 6 e  7 

 Solo se sollecitata 5 

 Nemmeno se sollecitata 4 

5 

Presenza alle lezioni in diretta 

Sempre 10 

 Quasi sempre 9 

 Buona presenza 8 

 Talvolta 6 e  7 

 Poche volte 5 

 Mai 4 

6 

Rispetto delle regole durante le lezioni in diretta: uso appropriato del 
microfono, accensione della webcam (salvo casi eccezionali), puntualità 
nel collegamento, abbigliamento consono, identificazione con nome e 
cognome 

Esemplare 10 

 Molto corretto 9 

 Corretto 8 

 Adeguato 6 e  7 

 Non sempre adeguato 5 

 Inadeguato 4 

7 

Rapporto con il docente e i compagni (non disturba la lezione, rispetta il 
proprio turno, fa commenti opportuni) 

Esemplare 10 

 Molto corretto 9 

 Corretto 8 

 Adeguato 6 e  7 

 Non sempre adeguato 5 
 Inadeguato 4 

 

 


