
TOIC8BR003
I.C. PARRI/VIAN - TO

Triennio di riferimento 2019/22



Indice Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Contesto 2

Risultati raggiunti 5

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento 5

Risultati scolastici 5

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 14

Competenze chiave europee 20

Prospettive di sviluppo 22

I.C. PARRI/VIAN - TO - TOIC8BR003 Pagina 1



                                                                                                                                                                                                           Pagina 2

Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

I.C. PARRI/VIAN - TO - TOIC8BR003

Contesto

Popolazione scolastica

Tutte le componenti scolastiche sono sensibili alle esigenze dell'inclusione e al recupero dello svantaggio, 
come pure al tema dello sviluppo delle eccellenze. Negli anni si è costruito un coordinamento con i servizi 
socio-assistenziali e con le associazioni e gli Enti che operano sul territorio e la scuola ha una notevole 
ricchezza progettuale: ha partecipato a diversi progetti: PON, azioni PNSD, bandi MIBAC, "Riconnessioni" e 
la collaborazione con l'Università degli studi di Torino permette il progetto di matematica potenziata.

Le linee portanti dell'Offerta Formativa sono basate sulla creazione di un clima accogliente e sereno, sulla 
valorizzazione dei risultati positivi ottenuti e sono orientate alla individualizzazione e alla personalizzazione 
delle attività didattiche.

L'impegno dei docenti è volto all'integrazione di ciascuno, promuovendo la crescita dell'individuo attraverso 
l'incontro fra le culture e valorizzando le differenze. Il tempo scuola in vigore nella Scuola Primaria (è 
presente solo l'offerta a tempo pieno) e nella Scuola Secondaria I grado (con unità lezione da 55 minuti) 
favorisce l'ampliamento dell'Offerta Formativa consentendo la realizzazione di attività facoltativo-opzionali 
gratuite a carattere laboratoriale e a piccoli gruppi.

L'Istituto Comprensivo “Parri–Vian” è collocato alla periferia nord di Torino, nella Circoscrizione 5. I vincoli 
derivano dalle caratteristiche socio-economiche del territori si tratta infatti di uno dei territori comunali con 
maggior disagio socio-economico-culturale e ciò rende in generale più difficili i rapporti umani e non sempre 
collaborativa la partecipazione delle famiglie alle scelte istituzionali. La pandemia ha acuito le differenze tra 
le varie situazioni per quanto concerne le possibilità di adeguata cura familiare.

Il bacino di utenza si articola su tre quartieri: Barriera di Lanzo, Madonna di Campagna e Vallette, ciascuno 
con propria specificità di composizione demografica, sociale, economica e culturale. Nel plesso "Nosengo" si 
registra un crescente numero di iscritti dalla prima cintura settentrionale, in particolare residenti a Venaria 
Reale.

L'indice ESCS (indicatore dello stato socio-economico e culturale definito statisticamente) mostra che l'utenza 
è posta mediamente in un retroterra familiare medio-basso, con una significativa quota dello svantaggio. A ciò 
si aggiungano i bisogni tipici delle periferie cittadine: pochi spazi verdi e per lo sport, carenza di strutture 
pubbliche di aggregazione giovanile.

La popolazione immigrata è divenuta più stabile e mantiene un buon livello culturale, anche se non sempre 
con una consona valorizzazione lavorativa. 

Sono inseriti alunni nomadi provenienti dal campo di Str. Aeroporto, con una tradizione che prevede una 
buona integrazione grazie a un progetto loro dedicato e a una costante formazione specifica del personale 
docente e ATA.

OPPORTUNITÀ

VINCOLI
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Territorio e capitale sociale

Il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) che denota la progettualità e le scelte organizzative della 
scuola, è molto articolato ed è in grado di sfruttare tutte le risorse del territorio.

I progetti dell'Offerta Formativa riguardano le seguenti tematiche: formazione e aggiornamento, recupero e 
successo formativo , potenziamento di matematica e scienze, potenziamento delle lingue straniere, 
potenziamento di musica, cittadinanza, salute, sicurezza e legalità, multimedialità e innovazione tecnologica, 
attività espressive, attività sportive, inclusione, continuità e orientamento, viaggi e visite di istruzione.

La Scuola collabora con i Servizi della Circoscrizione 5, con i Servizi Educativi del Comune di Torino, con 
Città Metropolitana, Regione Piemonte, Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino.

Si opera in rete con altre Istituzione scolastiche, Enti e Associazioni, in particolare sportive ed educative. Sono 
stati attuati dei patti territoriali di comunità per gestire l'ampliamento dell'offerta formativa.

La recente crisi sanitaria ha influito sulla vita degli abitanti del quartiere. Le ristrettezze economiche hanno 
compromesso in qualche caso la serenità del clima familiare e la scuola rappresenta un momento di 
accoglienza e supporto, anche grazie alle ingenti risorse economiche che il Ministero ha assegnato alla scuola 
durante l'emergenza da coronavirus. La scuola ha costituito un ponte tra famiglie e servizi di supporto 
psicologico ed economico. Agli interventi si sono aggiunte le collaborazioni con risorse esterne (educatori di 
cooperative o Enti privati) che la scuola si è attivata a reperire per prevenire il disagio.

I contributi finanziari del MOF (cioè il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa che lo Stato eroga 
alle scuole) come in tutte le scuole statali, sono andati via via diminuendo rendendo più complessa l'intera 
gestione organizzativa. Il calo demografico che interessa il nostro Paese sta progressivamente facendo 
diminuire le iscrizioni, a partire da quelle per la scuola dell'infanzia.

Risorse economiche e materiali

I plessi non sono molto distanti fra di loro e sono raggiungibili a piedi.

I plessi presentano strutture moderne con spazi consoni e adeguati a uno sviluppo demografico tipico degli 
anni 1970/80.

Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado le aule, ampie e luminose, si aprono su corridoi larghi e 
spaziosi, molto grandi sono anche i vari laboratori attrezzati.

Le barriere architettoniche sono state  opportunamente rimosse in tutti gli ambienti.

La scuola ha aderito ai progetti PON per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 
(bandi finanziati dall'Unione Europea) ottenendo i finanziamenti per l'ampliamento dell’infrastruttura e dei 

OPPORTUNITÀ

VINCOLI

OPPORTUNITÀ
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punti di accesso alla rete LAN/WLAN e per la realizzazione di ambienti digitali. Tutti i plessi (infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado) sono collegati in fibra ottica e in ogni aula delle due scuole secondarie 
di primo grado e due di scuola primaria sono presenti dispositivi per una didattica multimediale. A breve, 
grazie a due ulteriori PON, sarà possibile dotare tutte le classi di scuola primaria di monitor digitali touch 
screen e verrà ridisegnata l'architettura interna delle reti. 

Il fondo di istituto, come in tutte le le scuole statali, ha subito alcune diminuzioni nel corso degli anni. 
L'autonomia scolastica ha sopperito con una attenta gestione amministrativa alla riduzione dei contributi 
statali. I materiali dei laboratori, le biblioteche, seppur già adeguatamente attrezzati, si avvalgono di contributi 
che la scuola riesce a ottenere con la partecipazione a concorsi e bandi, per iniziative dei singoli docenti e 
grazie al contributo volontario dei genitori.

VINCOLI
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Ridurre la variabilità tra le classi. Attivare percorsi formativi per il personale

docente su valutazione e autovalutazione.
Rendere maggiormente omogenei tra le classi gli
esiti nelle prove nazionali.

Attività svolte

Corso di formazione al personale sull'uso formativo della prove INVALSI. Incremento delle riunioni per
livello e di coordinamento. Costruzione di un sistema razionale di prove comuni.

Risultati raggiunti

La variabilità tra le classi di tutte le discipline oggetto delle rilevazione INVALSI ad eccezione di italiano è
diminuita  nel corso del triennio sia nella classe quinta primaria che nella classe terza secondaria di I
grado, nonostante gli anni pandemici.

Evidenze

I.C. PARRI/VIAN - TO - TOIC8BR003
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare gli esiti di apprendimento misurati dalle
prove nazionali.

Avvicinarsi al benchmark nazionale per scuole
con il medesimo indice di livello socio-economico.

Attività svolte

Si sono implementati dei momenti sistematici di restituzione e confronto circa gli esiti delle prove
INVALSI. Si è fatta della formazione docenti specifica. La scuola ha aderito ad alcune reti per la
formazione.

Risultati raggiunti

In quasi tutti i gradi scolastici c'è stato un miglioramento dei punteggi in tutte le discipline oggetto delle
rilevazioni INVALSI, comparate a classi con ESCS simile (nonostante gli anni pandemici).

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Sviluppare la competenza matematica e le
competenze di base in scienze e tecnologia.

Implementare la didattica laboratoriale mediante
la realizzazione di compresenze e didattica a
classi aperte. Organizzare e partecipare a gare e
concorsi scientifico-matematici.

Attività svolte

Partecipazione a bandi PON per l'ampliamento dell'offerta formativa. Partecipazione a reti per
l'ampliamento dell'offerta formativa. Partecipazione a varie gare e concorsi. Lavoro costante a classi
aperte, sfruttando la flessibilità data dal modulo orario a 55 minuti della scuola secondaria di I grado.

Risultati raggiunti

La scuola ha vinto quasi 250000 euro in PON formazione, che hanno consentito di attivare 41 moduli
pomeridiani gratuiti a classi aperte nei vari gradi scolastici. Questi moduli hanno consentito di tenere
aperta la scuola secondaria di I grado nel mese di giugno e hanno riguardato il potenziamento sia delle
competenze di base (tra cui l'area matematico scientifica) che l'espansione dell'offerta formativa in
numerose direzioni. Infine, la scuola fa parte del progetto Scuole Secondaria Potenziate in Matematica
(vedi https://tinyurl.com/mkps3wfv) ed è stata selezionata con un progetto per il Festival Nazionale del
Service Learning (2 progetti selezionati per regione italiana, si veda qui la presentazione del progetto
https://tinyurl.com/3uw88yjw).

Evidenze

Documento allegato

PonFormazioneParri-Vian.pdf

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Sviluppare le competenze digitali. Implementare le dotazioni informatiche e

multimediali nelle aule e per i singoli studenti.
Utilizzare l'informatica nella didattica attraverso il
ricorso a piattaforme dedicate (Google Apps For
Education, per esempio).

Attività svolte

Partecipazione a bandi PON infrastrutture. Implementazione della G- Suite di Google per tutto il
personale e tutti gli studenti di primaria  e secondaria. Formazione sulla G-Suite e realizzazione di
tutorial messi sul sito della scuola.

I.C. PARRI/VIAN - TO - TOIC8BR003
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Risultati raggiunti

L'istituto si è aggiudicato quasi 200000 euro in fondi PON infrastrutture, che hanno consentito di dotare
tutti i plessi di un cablaggio in fibra ottica e tutte le aule della scuola primaria di smart screen. Sono stati
acquistati moltissimi tablet da assegnare in comodato d'uso, particolarmente utili durante il periodo
pandemico. Tutti gli studenti di primaria e secondaria e tutti i docenti sono dotati di un account Google
ufficiale che consente di accedere a Google Classroom. La G-Suite per la didattica viene utilizzata per la
didattica in modo diffuso e strutturato, anche a seguito dell'attività di formazione docenti svolta e alla
realizzazione di dei tutorial che ne illustrano le varie funzioni (disponibili qui: https://tinyurl.
com/sttmv2es).

Evidenze

Documento allegato

PonInfrastruttureParri-Vian.pdf
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1.  

2.  
3.  

4.  

Prospettive di sviluppo

La scuola è già dotata di una grande ricchezza progettuale, e l'implementazione delle dotazioni informatiche del 
triennio passato ha consentito di consolidarla e di orientare l'attività didattica verso la didattica digitale integrata 
(con una forte spinta data dalla pandemia). 
Ora occorre 

lavorare affinché questa spinta non si perda, rendendo le pratiche di utilizzo della G-Suite parte della cultura 
didattica dell'Istituto;
proseguire con il trend di miglioramento delle prove oggetto delle valutazioni INVALSI;
lavorare sul monitoraggio degli esiti, in particolare relativamente all'orientamento in uscita dalla scuola 
secondaria. In particolare sarà necessario implementare un sistema strutturato di monitoraggio e aumentare 
il tasso di l'aderenza al consiglio orientativo di studenti e studentesse;
lavorare sulle competenze sociali e civiche, in particolare per consolidare un cultura positiva dello stare a 
scuole e ridurre la necessità di ricorrere a sanzioni disciplinari.


