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Parte prima: Presentazione della struttura scolastica e del suo  
   contesto ambientale, sociale e territoriale 

 
Nell’anno scolastico 2000/2001 è nato l’Istituto Comprensivo, con sede 
in via De Amicis, 1 - Condove, che accorpa le scuole dell’infanzia di 
Condove e di Caprie, le scuole primarie di Condove, Caprie e Chiusa 
San Michele e la scuola secondaria di I grado “G. F. Re” di Condove. 
Questo assetto ha dato ai docenti maggiori possibilità di confronto e 
collaborazione, a favore di un più sereno passaggio degli alunni da un 
ordine di scuola all’altro. Ciò ha reso possibile la diffusione delle buone 
pratiche e dei punti di forza di ciascuna scuola a tutto l’Istituto, senza 
tuttavia eliminare le specificità di ciascun plesso. 

 
All’Istituto Comprensivo di Condove appartengono: 
q 2 plessi di scuola d’infanzia 
q 3 plessi di scuola primaria 
q 1 plesso di scuola secondaria di 1° grado 
dislocati in tre diversi comuni limitrofi: Condove, Caprie - Novaretto e Chiusa San Michele 
 
I principi fondamentali su cui è basata l’azione educativa di questo Istituto Comprensivo sono 
l’uguaglianza e la diversità: differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di 
ciascuno; valorizzare la varietà delle risorse esistenti sul territorio per realizzare un progetto 
educativo ricco ed articolato in modo che l'offerta formativa della scuola non si limiti alle sole 
attività curricolari, ma assuma un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale. 
Il riconoscimento delle differenze e l'uguaglianza delle opportunità si affiancano con il rispetto per 
ogni cultura e il rifiuto di ogni forma di discriminazione. 
 
Il Logo dell’Istituto Comprensivo è stato scelto fra una rosa molto ampia di disegni ideati dai nostri 
alunni per il concorso indetto dalla Scuola, nell’anno scolastico 2012-2013. 
Il logo risultato vincitore, scelto all’unanimità dalla Commissione di Insegnanti preposta a tale 
compito, è stato realizzato da due alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, Condove. Esso riporta 
tre colori: il rosso per la scuola dell’infanzia, il giallo per la primaria e l’arancione per la secondaria; 
le silhouette riprendono il movimento della crescita dei nostri alunni nel processo formativo. 
 

SCUOLA	  DELL’INFANZIA	  RODARI	  -‐	  CONDOVE	  
La struttura risale alla fine degli anni ’70 e i locali sono 
concepiti come spazi aperti inframmezzati da pareti 
mobili. Il piano terra è parzialmente interrato, 
comprende: i locali cucina e dispensa, gli atelier di 
pittura e i refettori, inoltre ci sono due piccoli locali 
adibiti rispettivamente ad aula insegnanti per le riunioni e 
spazio fotocopiatrice e computer. 
Il primo piano comprende tre aule per l’attività didattica, 
i servizi igienici, una quarta aula è utilizzata per le 
attività di piccolo gruppo ed è presente lo spazio 
multisensoriale OIKOS, nell’anti-classe è allestita la 
biblioteca. Il secondo piano comprende gli spogliatoi, il 



Piano dell’offerta formativa 

 9 

corridoio d’entrata, un salone utilizzato per i giochi di movimento , come dormitorio e come 
laboratorio di psicomotricità. Esternamente vi è un ampio prato con alberi e cespugli, due arenili, 
alcuni giochi di legno, una casetta e alcune panchine. 

MODELLO	  ORGANIZZATIVO	  
Sono in funzione tre sezioni eterogenee per età, seguite da sei insegnanti curricolari, una docente di 
religione, due docenti di sostegno di cui una a part time. I collaboratori scolastici sono due e 
prestano servizio dalle ore 7.30 alle ore 18.30. Le tre sezioni funzionano ad orario completo dalle 
8.00 alle 16.00. 

ORARI	  
Ingresso dalle 7,45 alle 8,45 – ore 9.00 chiusura del cancello d’ingresso 
Prima uscita dalle 11.45 alle 12.00 
Seconda uscita dalle 12.45 alle 13.00 
Uscita di fine giornata dalle 15,45 alle 16,00 
 

SCUOLA	  DELL’INFANZIA	  COLLODI	  –	  NOVARETTO	  
La Scuola dell’Infanzia esisteva già sul finire dell’anno 
1960; l’edificio scolastico ha subito lavori di 
ristrutturazione nel corso del 2000. 
L’edificio è strutturato su due piani ospitanti ciascuno 
una sezione. A piano terra si trova una spaziosa aula 
didattica organizzata secondo il criterio degli “angoli” 
per le diverse attività di gioco, il refettorio, i locali di 
cucina ed i servizi igienici. Al piano rialzato si trovano 
gli spogliatoi per le due sezioni, un’aula per l’attività 
didattica di sezione, un’aula usata sia come spazio per 
l’attività motoria che come dormitorio per entrambe le 
sezioni, i servizi igienici. La comunicazione tra i due 

piani è regolata da una scala interna e da un ascensore per i casi di handicap fisico. L’area esterna è 
di dimensioni ridotte, ma attrezzata per il gioco. 

MODELLI	  ORGANIZZATIVI	  
Sono in funzione 2 sezioni, eterogenee per età, seguite da 4 insegnanti curricolari , una di religione 
e una docente di sostegno a part time. I collaboratori scolastici sono due e prestano servizio dalle 
ore 7.30 alle ore 18.00   Le due sezioni funzionano entrambe con il seguente orario dalle 7.45 alle 
16.00. 

ORARI	  
Ingresso dalle 7.45 alle 8.45 – ore 9.00 chiusura del cancello d’ingresso. 
Prima uscita dalle 11.45 alle 12.00 
Seconda uscita dalle 12.50 alle 13.05 
Uscita di fine giornata dalle 15.45 alle 16.00 
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SCUOLA	  PRIMARIA	  

MODELLI	  ORGANIZZATIVI	  
Questo Istituto Comprensivo offre diversi tempi scuola: 
q Classi con frequenza settimanale di 40 – cinque rientri pomeridiani (TEMPO PIENO) 
q Classi con frequenza settimanale di 27 ore – uno/due rientri pomeridiani (TEMPO 

MODULARE) 
 

Le lezioni si tengono per 5 giorni alla settimana escluso il sabato. 
In base alle indicazioni per il curricolo gli insegnanti effettuano a cadenza mensile la progettazione 
comune per classi parallele. Viene quindi concordato un piano di lavoro per unità didattiche che 
sono oggetto di valutazioni iniziali, periodiche e finali, concordate collegialmente. 

DISTRIBUZIONE	  MONTE	  ORARIO	  PER	  MATERIE	  IN	  BASE	  ALLE	  CLASSI	  DI	  FREQUENZA	  
CLASSI 

Tempo modulo 
27 ore settimanali 

1a 2a 3a  4a 5a 

ore ore ore ore 
Lingua italiana 8 7 6 7 
Matematica e Geom. 7 7 6 6 
Storia 1 1 1 1 
Scienze 1 1 2 1 
Geografia 1 1 1 1 
Lingua Inglese 1 2 3 3 
Ed.Motoria 2 2 2 2 
Ed.Musicale 2 2 2 2 
Ed.Immagine 2 2 2 2 
Religione/Alternativa 2 2 2 2 
 
 
 
 

CLASSI 
tempo pieno 

40 ore settimanali 

1a 2a 3a 4a 5a 

ore ore ore 
Lingua italiana 9 9 7 
Matematica e Geom. 9 8 6 
Storia 1 1 2 
Scienze 1 1 2 
Geografia 1 1 2 
Lingua Inglese 1 2 3 
Ed.Motoria 2 2 2 
Ed.Musicale 2 2 2 
Ed.Immagine 2 2 2 
Religione/Alternativa 2 2 2 
Mensa 10 10 10 

 

SCUOLA	  PRIMARIA	  BERTACCHI	  -‐	  CONDOVE	  

MODELLI	  ORGANIZZATIVI	  
Nell’anno scolastico 2013/14 sono in funzione nel Plesso 10 
classi, 5 con tempo scuola di 40 ore e 5 con tempo scuola di 
27 ore. Le due classi terze seguono una sperimentazione che 
vede il loro suddividersi in tre gruppi: A, B, C. Essi 
effettuano un orario articolato modulo/tempo pieno a 
seconda delle discipline. Tale organizzazione consente la 
personalizzazione degli apprendimenti degli alunni e 
valorizza le competenze interdisciplinari. 
Gli insegnanti di classe sono 18. In organico di fatto sono 

ulteriormente presenti un’insegnante di religione, una di inglese e sette docenti di sostegno di cui sei 
a tempo pieno e una a part-time. I collaboratori scolastici sono quattro e prestano servizio su due 
turni dalle ore 7.30 alle ore 19.00    
 

La scuola ha 11 aule per l’attività didattica, un salone comune, un laboratorio di informatica, due 
aule per bambini con necessità speciali, un cortile, un salone polifunzionale, un locale mensa con 
capienza di 120 alunni, in cui si alternano due turni per i pasti, dalle 12.20 alle 13.50. 
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ORARI	  
q Classi con frequenza settimanale di 40 ore dalle 8.20 - alle16.20 
 cinque rientri pomeridiani 

mensa obbligatoria, assistenza gratuita fornita dai 
docenti 

q Classi con frequenza settimanale di 27 ore dalle 8.00 alle 13.00 
 un rientro pomeridiano il lunedì – dalle 14.20 alle 16.20 

mensa facoltativa, assistenza a pagamento fornita da 
una cooperativa 

PRESCUOLA	  
Il servizio di pre-scuola consente di accogliere gli alunni che usufruiscono dello scuolabus. E’ 
gratuito ed è gestito dai collaboratori scolastici. 
E’ prevista la possibilità di attivare un servizio di pre/post scuola a cura del Comune di Condove, su 
richiesta dei genitori. 

SCUOLA	  PRIMARIA	  FRASSATI	  -‐	  CAPRIE	  
L’edificio scolastico si sviluppa su tre piani. Nel 
seminterrato si trova la palestra e un laboratorio per le 
attività di manipolazione. Al piano rialzato sono presenti 
cinque aule utilizzate per le attività didattiche, il laboratorio 
di informatica, il laboratorio di musica e i servizi igienici. 
Refettorio, locale scodellamento e magazzino sono al 
pianterreno. La scuola è circondata da un ampio cortile 
recintato. 
Nella scuola oltre ad esserci una LIM dedicata 
alla classe 3° (classe 2.0), c'è anche una LIM in condivisione 
tra tutte le classi, in un aula dedicata. 

Il plesso funziona con un unico modulo organizzato su cinque classi. Intervengono sei insegnanti e 
una docente di lingua inglese condivisa con il plesso di Chiusa San Michele. 
Gli insegnanti di classe sono cinque. In organico sono ulteriormente presenti un’insegnante di 
religione. I collaboratori scolastici sono due di cui una in condivisione con la scuola di Chiusa San 
Michele. 

MODELLI	  ORGANIZZATIVI	  
ORARI 
Da lunedì a venerdì  dalle 8,00 alle 12,50 
Rientro pomeridiano il martedì  orario dalle 14,00 alle 16,50 
Mensa facoltativa, assistenza a pagamento fornita da una cooperativa 
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SCUOLA	  PRIMARIA	  PERTINI	  –	  CHIUSA	  SAN	  MICHELE	  
L’edificio scolastico è costituito da un seminterrato dove 
si trovano la palestra e la sala insegnanti. 
Nel piano rialzato è presente un ampio atrio, due aule, i 
servizi igienici ed un laboratorio informatico. Nello 
spazio comune è presente una LIM in condivisione tra 
tutte le classi. Al primo piano si trovano altre tre aule, la 
mensa, i servizi igienici. 
Gli insegnanti di classe sono sei. In organico sono 
ulteriormente presenti un’insegnante di religione e una di 
inglese (in condivisione con la scuola di Caprie). I 
collaboratori scolastici sono due di cui una in 
condivisione con la scuola di Caprie. 

MODELLI	  	  ORGANIZZATIVI	  
 ORARI 
Ingresso 08,05; 
Uscita lunedì e mercoledì: 
classi 1°, 2°, 3° ore 12.30; 
classi 4° e 5° ore 12.45; 
Uscita martedì, giovedì e venerdì ore 12.30 
rientri pomeridiani: 
classi 1°, 2°, 3° ore 13.55;  
classi 4° e 5° ore 14.10; 
uscita rientri pomeridiani alle ore 16.20; 

 

SCUOLA	  SECONDARIA	  DI	  PRIMO	  GRADO	  Gian	  Francesco	  RE	  -‐	  CONDOVE	  
Nell'anno scolastico 2013/14 nel plesso funzionano 12 
classi. I docenti in organico sono ventisette, sei i docenti 
di sostegno, e una docente di insegnamento della 
religione cattolica. 
L’edificio risale al 1964, si sviluppa su tre piani più un 
seminterrato. Si compone di 12 aule (di cui cinque dotate 
di L.I.M. – lavagne interattive multimediali), una 
biblioteca, una piccola palestra usata per il recupero 
degli alunni in condizione di svantaggio e come 
laboratorio teatrale, un'aula video, la sala mensa, una 
palestra, un laboratorio di scienze, un laboratorio di 
educazione artistica, un laboratorio di informatica e una 
sala insegnanti. Ogni piano è dotato di servizi igienici.   

MODELLI	  ORGANIZZATIVI	  
L’orario scolastico settimanale è così organizzato: 
 
TEMPO NORMALE 
30 ore settimanali – con due rientri pomeridiani (lunedì 
e mercoledì dalle 14.35 alle 16.35) e servizio mensa 
facoltativo, assistenza a pagamento gestito da una 
cooperativa. 
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TEMPO PROLUNGATO 
36 ore settimanali – con tre rientri pomeridiani (lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14.35 alle 16.35) 
con servizio di refezione obbligatoria il mercoledì e il giovedì con assistenza mensa gratuita da 
parte degli insegnanti. Il lunedì la mensa è facoltativa e il servizio di assistenza è a pagamento ed è 
affidato ad una cooperativa.  

SPAZI	  ORARI	  CURRICOLARI	  
Materia   ore 
Italiano 7 
Storia 2 
Geografia 1 
Matematica 4 
Scienze 2 
Lingua inglese 3 
II lingua comunitaria (Francese) 2 
Tecnologia 2 
Ed. Musicale 2 
Scienze Motorie 2 
Arte e immagine 2 
Istruzione Religione Cattolica / Alternativa 1 
Totale 30 

 

A queste si aggiungono unità orarie obbligatorie per il tempo prolungato, consistenti nella frequenza 
della mensa con insegnanti curricolari e attività di laboratorio pomeridiano (6 ore tot/settimana). 
I laboratori sono a classi aperte e prevedono: 
q educazione ambientale (aspetti naturalistici ed aspetti antropici, sono previste uscite sul territorio 

per osservazione ed analisi dell’ambiente) 
q laboratorio espressivo teatrale 
q laboratorio di lingua straniera (Inglese) 
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Scuola dell’infanzia “G. Rodari” 
Via Rodari, 5 – Condove 

tel. 0119643654 
Sezioni: 3 
Alunni 77 

Fiduciarie di plesso: Cuatti / Sandrone  

Scuola dell’infanzia “C. Collodi” 
Piazza Europa, 2 – Novaretto 

tel. 0119632555 
Sezioni: 2 
Alunni 51 

Fiduciarie di plesso: Gavin / Salvagnini 

Scuola primaria “C. Bertacchi” 
P.zza Martiri della Libertà, 5 – Condove 

tel. 0119643012 
Classi: 10 

Alunni 211 
Fiduciarie: Plano / Tomaselli / Portigliatti 

Scuola primaria “P.G. Frassati” 
P.zza Martiri della Libertà, 5 – Caprie 

tel. 0119632383 
Classi: 5 

Alunni 75 
Fiduciarie : Giorda / Delbosco /Bonaudo  

 

Scuola primaria “S. Pertini” 
P.zza della Repubblica, 1 – Chiusa San 

Michele 
tel. 0119644848 

Classi: 5 
Alunni 68 

Fiduciario di plesso: Gombia 

Scuola secondaria di primo Grado 
“G.F.Re” Via De Amicis, 1 – Condove 

tel. 0119643192 
      0119642181 

Classi: 12 
Alunni 246 

Coordinatore del plesso: Ferraris 
Sede della segreteria centrale e del D.S 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE 
di Condove 

Via De Amicis, 1 - Condove 
Tel. 011.9643192 

Sito: www. www.icscondove.it 
Totale classi: 37 

Totale alunni: 728 
Totale docenti: 88 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa C. Cerutti 
Cristina 

Collaboratrici del D. S.: R. Ferraris 
con funzione vicaria 

SEGRETERIA 
Via De Amicis, 1 - Condove 

Tel. 0119643192 
fax 0119643137  

 
posta elettronica certificata: 

TOIC82500Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 
mail: TOIC82500Q@istruzione.it 

 
Codice IBAN 

IT 32 S 02008 30420 000003140838  
UNICREDITBANCA Agenzia di 

Condove 
 

Conto Corrente Postale 
18449108 

 
 

Apertura 
Dal Lunedì al Venerdì 

7,30-8,30 
11,30-13,30 

Il pomeriggio dal Lunedì al Giovedì 
14,30-16,30 

 

CONSIGLIO di ISTITUTO 
Il C.d.I. è l’organo di indirizzo e di 
gestione degli aspetti economici e 
organizzativi generali della scuola. 
In esso sono rappresentate tutte le 
componenti dell’Istituto (dirigente 
scolastico, docenti, genitori e personale 
non docente) 
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ANALISI DEL TERRITORIO E DEL CONTESTO 
SOCIO/CULTURALE 
La zona servita dall'Istituto Comprensivo di Condove, dopo un lungo periodo di sviluppo 
economico e sociale legato all'industria, sta vivendo un periodo di riflusso con problemi economici 
e occupazionali, soprattutto per il settore giovanile. Il reddito medio deriva prevalentemente da 
attività legate al terziario; il settore primario sta cercando nuove opportunità di rilancio. Si registra 
un flusso migratorio abbastanza rilevante dalla prima cintura torinese verso i nostri Comuni, 
determinato dalla ricerca di abitazioni in aree meno urbanizzate. Si rileva un significativo flusso 
migratorio dai Paesi dell’est europeo e dal Nord Africa (i cittadini stranieri rappresentano circa il 
4,7% della popolazione residente). 

RAPPORTI SCUOLA - TERRITORIO 
Poiché l’Istituto opera all’interno del territorio di tre Comuni, esistono da sempre 
rapporti molto stretti e costanti con le diverse Amministrazioni Comunali, per 
concordare: 
q Orari delle lezioni e servizi di trasporto (scuolabus e trasporto pubblico) 
q Verifica delle strutture in cui operano le scuole (edifici scolastici, palestre, altri locali 

o spazi utilizzati per attività o iniziative funzionali ai servizi legati alla scuola) , lavori 
di manutenzione ordinaria e straordinaria ed adempimenti normativa sulla sicurezza. 

q Iniziative e progetti di raccordo e collaborazione con il territorio. 
I Comuni, tramite apposita convenzione,  contribuiscono a finanziare parte dell’attività 
didattica e,  proporzionalmente, alcune spese di funzionamento degli uffici, di materiale 
di pulizia e degli oneri relativi al RSPP. 
La scuola valorizza i rapporti con altri enti sovracomunali (Comunità Montana, 
A.C.S.E.L. Valsusa, Provincia di Torino, Regione Piemonte, Con.I.S.A, ASL TO3, 
ecc….) per condividere  iniziative e progetti. 

RISORSE DEL TERRITORIO CULTURALI, SPORTIVE E 
RICREATIVE 
CONDOVE 
Croce Rossa Italiana, ANPI, Centro 
Interspazio, ASL TO3, Polizia Municipale, 
A.I.B., A.N.A., Associazione Ex Internati, Le 
Barbuire, Protezione Civile, Pro Loco, 
Gruppo folcloristico“ I vignulant dla roceja”, 
Unione Musicale Condovese, Vigili del 
Fuoco volontari, F.I.D.A.S, Associazione 
culturale Sillabe di Sale, Biblioteca Civica di 
Condove, Parco del Gravio; associazioni 
sportive,  gruppo	   storico	   Vox	   	   Condoviae,	  
Caritas 
CHIUSA SAN MICHELE 
Società filarmonica Chiusina, Società corale, 
A.N.A., Associazione ex-internati, 
Associazione pensionati, 
Unione sportiva, Sci club, A.I.D.O., A.C.R., 
Gruppo Caritas, A.I.B., Gruppo folkloristico, 

Unione bocciofila, biblioteca comunale, 
planetario. 
CAPRIE 
Società Filarmonica “Giuseppe Verdi”, 
Gruppo culturale “I Brus-ciajro”, Gruppo 
giovani per l’Oratorio, Gruppo Sportivo “G.S. 
Moncenisio”, biblioteca comunale. 
RISORSE SOVRACOMUNALI 
Cooperative e Gruppi Teatrali, Ente Parchi 
Orsiera e Rocciavrè e Laghi di Avigliana, 
Lega Ambiente, Volontari Croce Rossa, 
CONISA, A.S.L. TO3, Servizio Orientamento 
della Provincia di Torino, Associazione 
LIBERA, Rete Educare all’Europa, Guardia 
di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato  
ecc…
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Parte	  seconda:	  	  Criteri	  generali	  d’attuazione	  del	  Piano	  dell’Offerta	  	  
	   	   	   Formativa 

CHE COSA È IL P.O.F.? 
 

 
 
Il P. O. F. – Piano dell’Offerta Formativa – è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche” (art.3 del Regolamento sull’autonomia 
scolastica). Il P.O.F. è quindi la dichiarazione degli intenti dell’Istituto Comprensivo di Condove, 
dal quale emergono le strategie d’intervento delle nostre scuole in risposta alle esigenze individuate 
sul territorio. 
 

ANALISI DEI BISOGNI 
E’ esigenza comune e condivisa dalla globalità dell’utenza che la scuola sia esperienza di vita e di 
crescita in un ambiente motivante e sereno, ove le diversità e i differenti bisogni confluiscano 
nell’unico obiettivo della crescita della persona. 
La nostra scuola adotta come vision di istituto la promozione dell’accoglienza e la valorizzazione 
dell’alunno nella sua individualità e nelle sue peculiarità, l’integrazione e la partecipazione positiva 
di ciascuno all’esperienza scolastica. I processi messi in atto all’interno della scuola mirano ad 
eliminare situazioni discriminanti, ad attivare iniziative e a mettere in campo le risorse di cui 
dispone per favorire il benessere e l’apprendimento. 
L’Istituto Comprensivo di Condove si pone anche come polo formativo e culturale in cui si 
svolgono attività di formazione, di informazione, di promozione della convivenza civile, nonché 
attività artistiche e sportive, in orario scolastico ed extrascolastico. 
 
 
 

e deliberato 
dal Cons.Ist. 
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FINALITÀ DEL PROGETTO EDUCATIVO (MISSION) 
 

 
 
La nostra scuola vuole essere un luogo d’incontro e di crescita che avvia ogni alunno alla 
consapevolezza di sé e alla scoperta della propria ricchezza interiore. Il gruppo docente opera per 
accompagnare e sostenere l’alunno nel processo di costruzione della propria personalità. Collabora  
con le famiglie  per dare agli alunni una scuola adeguata alla loro età, alle loro risorse, alle esigenze 
intellettive ed affettive, per costruire un percorso graduale. Favorisce la continuità dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado e indirizza verso la scuola secondaria di secondo 
grado. 
Nella convinzione che ogni apprendimento efficace sia legato alle curiosità ed agli interessi 
individuali, il nostro Istituto propone, compatibilmente con le risorse di cui dispone, varie attività ed 
esperienze, offrendo opportunità per potenziare la pluralità delle capacità, delle abilità e delle 
competenze. 
Consapevole che l’aspetto cognitivo e quello affettivo, strettamente connessi fra loro, rivestono 
nella prassi educativa eguale importanza, la scuola desidera contribuire alla costruzione del 
benessere della persona nella sua interezza. 
Mediante le attività curricolari e i progetti, la scuola intende educare gli allievi all’apertura 
interculturale e al rispetto dei diritti umani per la costruzione di una cultura della pace e per la 
promozione della cooperazione e dell’integrazione. 
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In un AMBIENTE ACCOGLIENTE, la scuola cura l’armonico sviluppo dei livelli cognitivo, 
affettivo, sociale dell’allievo. 
 
Una formazione globale deve prevedere l’integrazione di: 
 

 
SAPERE    SAPER FARE   SAPER ESSERE 

 
FINALITÀ 

 
 
 

La Scuola della continuità 
 
 

 
Ascolta e favorisce   Motiva    Forma    Orienta 

      il benessere degli allievi 
 

 
Al fine di promuovere un percorso formativo graduale e coerente, continuo e progressivo, in 
verticale tra i tre ordini di scuola, la scuola da anni studia, attua e aggiorna il proprio progetto 
didattico-educativo al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
 

INTEGRAZIONE	  ALUNNI	  DIVERSAMENTE	  ABILI	  
L’Istituto orienta la propria offerta formativa in un’ottica propositiva che conduce all’attivazione di 
una progettualità capace di agire come rete di sostegno, secondo una verticalizzazione che permetta 
di: 
 
q favorire l’interazione e la piena inclusione dei nostri alunni diversamente abili 
q intervenire attraverso attività mirate al recupero di abilità sugli alunni che presentano difficoltà 

di apprendimento, comportamentali e d’interazione nel gruppo classe 
q agevolare un percorso di apprendimento meta cognitivo. 
 
î L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito dalla presenza di 

difficoltà nell'apprendimento scolastico, siano esse legate a situazioni di svantaggio culturale o 
fisico. La programmazione educativa si articola e si sviluppa in modo da prevedere la 
costruzione e la realizzazione di percorsi personalizzati di apprendimento che, considerando 
con particolare attenzione i livelli di partenza, le caratteristiche personali  e le  capacità degli 
allievi, pongano una progressione di traguardi individualizzati, da verificare in itinere. 

î L'inserimento degli alunni con abilità diverse nelle sezioni/classi è finalizzato alla piena 
inclusione di ognuno; offrendo ad essi ogni possibile opportunità formativa. La scuola si pone 
l'obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità. 

î La loro inclusione impegna i docenti e i genitori nel difficile percorso di accettazione della 
diversità e rappresenta un importante momento di crescita personale per ogni componente della 
comunità scolastica. Per ciascun alunno diversamente abile la scuola, in collaborazione con la 
famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale Socio-sanitario, predispone un apposito 
"Piano Educativo Individualizzato" (P.E.I.) nel quale si descrivono gli interventi integrati ed 
equilibrati tra di loro da realizzarsi in un determinato periodo di tempo. L’integrazione è 
assicurata, oltre che dagli insegnanti curricolari, da docenti di sostegno, i quali sono contitolari 
della classe in cui operano e che  partecipano, a pieno titolo, alla elaborazione e verifica di tutte 
le attività di competenza del consiglio di classe. Ove è necessario, ci si avvale di personale 
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assistenziale messo a disposizione dal CONISA o dal Comune (vedi accordo di programma tra 
le istituzioni locali e le scuole della Valle) 

î In ogni caso le attività di inclusione, e il conseguente intervento degli operatori, riguardano 
tutta la classe in cui è inserito l’alunno con abilità diverse; le attività di tipo individuale sono 
previste nel P.E.I. e riguardano l’acquisizione di abilità specifiche. 

î Nell’I.C. operano Gruppi tecnici formati da insegnanti di sezione o appartenenti al consiglio di 
classe, genitori direttamente coinvolti, referenti ASL ed eventuali altre figure professionali; un 
Gruppo GLHI (come previsto dalla c.m. 352 del 10/06/2012) composto dal D.S., le F.S. sul 
Sostegno di Istituto, i docenti coordinatori e di sostegno, le famiglie degli alunni in situazione 
di disabilità e le varie figure territoriali che intervengono in supporto al soggetto; una 
Commissione HC formata dagli insegnanti di sostegno, dai coordinatori di classe e dal D.S. 
Compito del Gruppo GLHI è stabilire i principi generali dell’inclusione attraverso il confronto 
scuola-famiglia e verificare quanto stabilito nel POF e nella carta dei servizi. L’I.C. ha inoltre 
sottoscritto un ACCORDO IN RETE con altri istituti scolastici della Val Susa e Val Sangone 
(il Liceo “Norberto Rosa” di Susa è la Scuola Polo) per promuovere la cultura dell’inclusione 
attraverso iniziative di aggiornamento, l'acquisizione di materiali e predisponendo progetti in 
rete, avvalendosi delle risorse finanziarie a disposizione.  

INTERCULTURA	  
L’Istituto collabora alla realizzazione di  un protocollo di accoglienza degli alunni stranieri stilato in 
otto lingue dal gruppo “Tutti uguali, tutti diversi” composto da docenti di ogni ordine e grado di 
tutta la valle di Susa. Anche un estratto del Regolamento d’Istituto è stato tradotto in varie lingue. 
La scuola si impegna a trovare strategie adeguate che mettano gli alunni in condizione di 
comunicare in lingua italiana e che evitino sradicamenti troppo rapidi dalla cultura d’origine, 
trovando occasioni che ne prevedano la valorizzazione e collaborando strettamente con le famiglie. 
I percorsi formativi, svolti in ciascuna classe, prevedono attività rivolte a tutti 
gli alunni per sviluppare una mentalità aperta ai principi di pace e di 
collaborazione fra i popoli, anche con il possibile ausilio di fiabe e letture, 
relative alle diverse culture, dibattiti e approfondimenti letterari o iconografici 
relativi a usi, tradizioni e feste laiche e religiose, iniziative interculturali, ecc. 
Guidati dai docenti di classe, gli alunni recentemente giunti in Italia 
acquisiscono gli elementi fondamentali per la comunicazione in lingua 
italiana e per una prima acquisizione delle strumentalità di base.  
 

ACCOGLIENZA	  E	  ALFABETIZZAZIONE	  
Rivolto agli alunni stranieri della scuola primaria e secondaria di I grado che necessitano di 
acquisire le prime basi linguistiche. 
Modalità: 
Accoglienza, inserimento nelle classi, interventi di prima alfabetizzazione e di supporto linguistico 
agli alunni stranieri impegnando, ove possibile, i docenti dell’Istituto. 
 

INIZIATIVE	  PER	  SUPERARE	  SITUAZIONI	  DI	  SVANTAGGIO	  	  
L’approccio metodologico diversificato diventa una strategia di intervento didattico per affrontare 
quelle situazioni in cui le potenzialità dell’alunno sono disperse o non emergono o non raggiungono 
il livello di  apprendimento individuato dagli obiettivi minimi della programmazione in rapporto 
alla classe. E’ necessario individuare percorsi alternativi e/o obiettivi minimi raggiungibili in 
rapporto al percorso individuale. 
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La diversificazione si traduce nel: 
q Presentare più percorsi didattici; 
q Proporre lezioni frontali, a gruppi, e/o individuali; 
q Variare le richieste nel momento di esercitazione; 
q Acquisire la capacità di osservare, descrivere, analizzare e rielaborare le informazioni; 
q Acquisire linguaggi e strumenti operativi disciplinari; 
q Prendere coscienza delle proprie capacità, attitudini e fiducia in se stessi; 
q Acquisire la capacità di formulare ipotesi e di organizzare autonomamente un’attività per uno 

scopo prefissato; 
q Sviluppare le potenzialità individuali e le capacità critiche, anche in vista delle scelte successive; 
q Acquisire  competenze adeguate all’individuo. 
 

INIZIATIVE	  PER	  GLI	  ALUNNI	  CON	  DISTURBI	  SPECIFICI	  
DELL’APPRENDIMENTO	  E	  BES	  
La legge in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) approvata dal Senato il 29 
settembre 2010, e le linee guida con decreto attuativo 12 luglio 2011 dettano le finalità e le misure 
educative e didattiche di supporto per un percorso formativo che assicuri agli allievi con DSA le 
opportunità di sviluppo delle proprie capacità sia in ambito scolastico sia in quello sociale e 
professionale. L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel vasto uso in Italia 
dopo l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per 
alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“. 
La Direttiva stessa ne precisa succintamente il significato: “L’area dello svantaggio scolastico è 
molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit”. In ogni classe ci sono 
alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio 
sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà 
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 
diverse”. 
L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio 
della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con 
particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni. 
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Di fronte agli alunni BES in possesso della certificazione prevista, la scuola predispone un percorso 
educativo e delle strategie didattiche in base al tipo di disturbo, agli obiettivi, all’uso di strumenti 
dispensativi e compensativi previsti dalla normativa vigente, ai criteri di valutazione adatti 
all’allievo redigendo un P.D.P. – Piano Didattico Personalizzato condiviso con i genitori. 
Alla base di qualsiasi lavoro didattico teso a favorire il successo scolastico degli allievi BES è 
opportuno che avvengano determinati comportamenti quali: 
q La conoscenza e la consapevolezza dei docenti rispetto alla peculiarità del disturbo, per cui 

occorre una lettura attenta della diagnosi e incontri con i sanitari che l’hanno prodotta; 
q Integrare l’allievo dsa in classe e sostenerne l’autostima; 
q Collaborazione tra docenti e tra scuola e famiglia; 
q Predisporre un percorso educativo e delle strategie didattiche in base al livello del disturbo, agli 

obiettivi, all’uso degli strumenti dispensativi e compensativi previsti dalla normativa vigente, ai 
criteri di valutazione adatti all’allievo; 

q Essere più flessibili e accettare le differenze di prestazione nei diversi contesti funzionali, 
ricordando che non esiste un  caso dsa uguale ad un altro; 

q Stipulare un patto con l’allievo e la famiglia ; 
q Inserire nei verbali di classe e nei registri personali gli obiettivi da raggiungere, gli interventi di 

recupero attuati, gli strumenti compensativi e dispensativi usati. 
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PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA VITA DELLA SCUOLA 
La famiglia entra nella scuola quale rappresentante degli allievi e coprotagonista di un’ALLEANZA 
FORMATIVA. Essa riconosce alla scuola comuni finalità educative e la supporta condividendo 
responsabilità ed impegni, nel rispetto di competenze e ruoli, che si possono così delineare: 
Il genitore 
q Conosce 
 La situazione educativa e didattica del proprio figlio 

Gli obiettivi 
 Il percorso educativo-didattico 
q Esprime pareri e proposte in merito a: iniziative extracurriculari 
q Partecipa ai colloqui individuali 
q Si tiene informato sulle iniziative 
q Collabora 
q Supporta, se lo desidera, l’attività formativa con interventi occasionali, secondo competenze 

specifiche 
Il docente 
q Esplicita 
 la proposta educativa 
 la programmazione didattica 
 gli obiettivi disciplinari 
 gli obiettivi trasversali 
 i criteri di valutazione 
 le modalità di verifica 
 i tempi della valutazione 
 
A sostegno della costruzione di tale alleanza formativa sono previsti i seguenti momenti 
istituzionali: 
q Assemblee di Sezione, Intersezione, Classe e Interclasse per l’illustrazione delle programmazioni 
q Incontri docenti/genitori per la valutazione degli alunni con scadenza trimestrale per la scuola 

primaria e quadrimestrale per la scuola secondaria di primo grado. 
q Colloqui individuali per l’ esame comune del percorso didattico e relazionale di ciascun alunno. 
 

ASSOCIAZIONE GENITORI SEF CONDOVE 
Dal 2015 è attiva l’associazione di genitori che ha lo scopo di: 
r Favorire la collaborazione tra scuola e famiglie 
r Favorire la partecipazione attiva dei genitori alla vita della 
scuola 
r Contribuire all’annuale stesura del Piano dell’Offerta 
Formativa esprimendo gli orientamenti delle famiglie 
r Progettare e collaborare alla realizzazione di attività a sostegno 
del successo scolastico, formativo e personale degli studenti 
dell’Istituto 
r Partecipare a gruppi di lavoro e di studio per affrontare i 
problemi 
 della scuola 
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LA VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
La valutazione investe ogni fase del percorso formativo con lo scopo di guidare l’alunno nel suo iter 
di apprendimento, rendendolo protagonista consapevole delle mete educative, degli obiettivi 
didattici, delle metodologie utilizzate. 
Per gli insegnanti: la valutazione consente di confrontare i risultati ottenuti con quelli previsti e di 
apportare adeguate modifiche per meglio calibrare gli interventi educativi e didattici rivolti a 
ciascun allievo. 
Per i genitori: la comunicazione degli esiti della valutazione è un momento di confronto e 
collaborazione proficua con la scuola, dal quale far scaturire strategie per potenziare l’efficacia 
degli interventi educativi e didattici. L’anno scolastico è suddiviso in  quadrimestri. Al termine di 
ciascun quadrimestre le famiglie prendono visione del documento di valutazione. 
Per gli alunni: la valutazione è l’occasione per prendere coscienza dei propri punti di forza e di 
debolezza. 
L’attività didattica, strutturata sugli obiettivi di apprendimento e sui traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, viene verificata e valutata dai singoli docenti e dai docenti in team, utilizzando: 
q verifiche d’ingresso per l’accertamento dei prerequisiti; 
q verifiche in itinere per avviare eventuali procedure di recupero e consolidamento; 
q verifiche formative a conclusione di interventi a medio termine  e sommative per percorsi a 

lungo termine, con prove di comprensione e produzione. 
La valutazione dell’andamento e dei risultati avviene collegialmente: in sede di intersezione nella 
scuola dell'infanzia, ad opera dei docenti di classe nella scuola primaria e nei consigli di classe nella 
scuola secondaria di primo grado. 
L’autovalutazione degli alunni, intesa come momento di stimolo e di crescita, rende gli alunni 
consapevoli degli obiettivi raggiunti anche in relazione all’acquisizione del metodo di studio. 
La comunità scolastica, docenti e personale non docente, avvia ogni anno processi di 
autovalutazione, dal punto di vista didattico-educativo ed amministrativo, su percorsi effettuati, 
risultati raggiunti , criticità rilevate al fine di costruire un Piano di Miglioramento funzionale ed 
efficace. 

FATTORI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
q la condivisione delle scelte educative  
q la collaborazione di tutto il personale (docente, amministrativo e ausiliario) nella gestione dei 

problemi organizzativi della scuola 
q il lavoro collegiale degli insegnanti  
q l'attenzione al tema della continuità; 
q l’attenzione alla "diversità"; 
q l’attivazione di percorsi interculturali; 
q la suddivisione delle competenze disciplinari e/o specifiche fra gli insegnanti; 
q il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa garantire l'unitarietà 

dell'insegnamento; 
q l'individualizzazione delle procedure di insegnamento; 
q l’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente; 
q la disponibilità degli insegnanti ad intendere la valutazione come una operazione finalizzata alla 

correzione dell'intervento didattico più che alla espressione di giudizi nei confronti degli alunni; 
q la flessibilità organizzativa; 
q l’utilizzazione razionale degli spazi educativi; 
q il rapporto costante fra insegnanti e famiglie; 
q la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, all’innovazione didattica e 

all'aggiornamento professionale.  
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MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL P.O.F. 
La redazione attuale del Piano tiene conto degli esiti dell’autovalutazione d’Istituto ed è 
annualmente aggiornato ed integrato mediante apposite consultazioni che coinvolgono: 
q i consigli di classe, di interclasse o di intersezione dei singoli plessi, referenti progetti in fase di 

valutazione finale 
q le commissioni di lavoro dei docenti  
q i collegi dei docenti  
q il consiglio di Istituto 
 
Il documento viene monitorato e aggiornato anche in relazione ad una periodica valutazione degli 
esiti formativi realizzata mediante 
q autoanalisi dei diversi team docenti impegnati nelle attività 
q analisi collegiale degli esiti di apprendimento condotta sulla base di strumentazione oggettiva 

utilizzata in tutte le classi 
q analisi della congruenza fra obiettivi del progetto e i risultati raggiunti 
q questionari rivolti agli alunni e alle famiglie per verificarne l'accettazione dell'organizzazione 

didattica. 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA. 
Le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica sono organizzate secondo criteri 
deliberati dal Collegio Docenti. Gli alunni che non usufruiscono dell’insegnamento della Religione 
Cattolica possono partecipare ad attività didattiche organizzate per gruppi di alunni o svolte in altre 
classi sulla base di un progetto educativo predisposto dai docenti del plesso e di cui vengono 
informati i genitori interessati nella prima assemblea di classe.  
Nella Scuola Primaria chi non si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica può svolgere 
attività in piccoli gruppi o mediante l'inserimento in un'altra classe, può essere prevista la 
permanenza nella classe di appartenenza o attività studio della lingua italiana per gli alunni 
stranieri. Nella scuola secondaria gli allievi svolgono studio assistito in altre classi. 
 

MENSA 
E’ un servizio erogato dai Comuni e funziona in tutti i plessi dell’istituto. I bambini delle scuole 
dell’infanzia, i ragazzi iscritti al tempo pieno della scuola primaria e al tempo prolungato della 
secondaria sono seguiti durante la mensa dagli insegnanti del plesso  e coadiuvati dai collaboratori 
scolastici. Per tutti gli altri tempi scuola la sorveglianza durante la mensa è affidata a cooperative 
appaltate dai comuni e il costo è a carico dei genitori.  
Il servizio di erogazione dei pasti è affidato dai Comuni, tramite appalto, a ditte specializzate che 
devono erogare menù autorizzati dall’A.S.L. di competenza. Il pagamento del servizio è a carico 
delle famiglie secondo rette stabilite dagli Enti locali, in base alle dichiarazioni ISEE. I locali adibiti 
a servizio mensa hanno specifica autorizzazione dall’A.S.L.  
I Comuni di Condove, Chiusa San Michele e Caprie istituiscono annualmente apposite 
Commissioni Mensa formate da genitori, insegnanti e membri delle amministrazioni comunali che 
hanno il compito di seguire la gestione del servizio, rilevando e segnalando eventuali criticità. 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
Tale servizio interessa tutti gli alunni dei sei plessi dell’istituto comprensivo. Sul territorio del 
Comune di Condove viene utilizzato un scuolabus , mentre negli altri Comuni vengono utilizzati gli 
autobus di linea. Il servizio di trasporto scolastico funziona secondo gli orari definiti dalla scuola in 
sede di programmazione annuale, rispettando gli orari di entrata e di uscita dei ragazzi. I 
collaboratori scolastici accolgono gli allievi per un tempo limitato antecedente l’inizio delle lezioni. 
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DIARIO SCOLASTICO 
Da alcuni anni il diario scolastico degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado è 
uguale per tutti.  Contiene una scelta dei lavori degli alunni, la modulistica necessaria ai genitori, il 
regolamento d’Istituto e le comunicazioni scuola – famiglia. La realizzazione del diario è affidata a 
terzi mediante un bando pubblico. 
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Parte	  terza:	   Aree	  generali	  dell’Offerta	  formativa	  ed	  attività	  
	   	   	   specifiche	  ad	  esse	  correlate	  
 

MACRO	  PROGETTI	  FORMATIVI	  D’	  ISTITUTO	  
 
PREMESSA: le linee generali dell’offerta formativa di questa scuola intendono rispondere 
a tre essenziali requisiti: 
q tener conto delle esigenze educative e didattiche che emergono dalla realtà in cui la scuola opera; 
q porsi come obiettivo primario l'innalzamento del successo scolastico degli alunni (quindi offrire 

aree di interesse motivanti per gli alunni stessi); 
q rafforzare il legame con il contesto locale ed in particolare con le famiglie. 
 
Esse costituiscono gli elementi caratterizzanti della scuola e non sono legate ad un singolo anno 
scolastico. 
Il nostro Istituto Comprensivo integra l’attività formativa curricolare con i seguenti progetti comuni, 
articolati in maniera differente a seconda del ciclo di studi: 
 

ACCOGLIENZA,	  CONTINUITA’,	  ORIENTAMENTO	  
 

INFANZIA – PRIMARIA 
Rivolto ai bambini che 
inizieranno la scuola 
dell’infanzia e a quelli che 
affronteranno il passaggio da 
questa alla scuola primaria. 
 
Modalità: attività di 
accoglienza, incontri tra 
docenti della scuola 
dell’infanzia e primaria, 
realizzazione di progetti 
condivisi tra alunni delle due 
scuole. 

PRIMARIA - SECONDARIA I 
GRADO 
Rivolto agli alunni delle classi quinte. 
 
Modalità: incontri tra docenti della 
scuola primaria e secondaria di I 
grado al fine di organizzare e rendere 
più graduale il passaggio da un 
ordine di scuola all’altro; 
partecipazione degli alunni di quinta 
a lezioni dimostrative durante l’orario 
scolastico concordate con la scuola 
secondaria di I grado. 

SECONDARIA I GRADO 
Rivolto agli alunni che 
frequentano il primo anno con 
lo scopo di inserirli con 
gradualità nella nuova realtà 
scolastica. 
Modalità: utilizzando diversi 
linguaggi i docenti 
introducono gli alunni al 
nuovo modello organizzativo, 
basato sulle discipline, ma 
con particolare attenzione alla 
persona nel passaggio tra i 
due ordini di scuola 

PROGETTO ORIENTAMENTO - SECONDARIA I GRADO 
Il percorso di orientamento è oggetto di specifiche attività a carico del consiglio di classe, pur rientrando nel più 
generale processo formativo dell’intero percorso scolastico che si conclude con la consegna del consiglio 
orientativo alle famiglie. 
Rivolto a tutti gli alunni in un percorso triennale. 
E’ finalizzato a promuovere : 
- l’osservazione e la conoscenza dell’ambiente scolastico 
- l’individuazione dei propri interessi ed attitudini 
- la consapevolezza, l’autovalutazione e la progettualità 
- l’attenzione ai fattori che entrano in gioco in ogni processo decisionale 
- la capacità negli allievi di operare scelte consapevoli e documentate da informazioni relative ai possibili futuri 
percorsi scolastici. 
- La conoscenza degli istituti del territorio sede di scuola secondaria di secondo grado 
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PROGETTO	  SICUREZZA:	  LA	  SCUOLA	  Si-‐cura	  di	  ME	  
L’IC Condove è scuola capofila della Rete “ La Scuola Si-Cura di Me” che comprende tutti gli 
istituti di ogni ordine e grado della valle di Susa. Ogni anno vengono attuate molteplici iniziative 
che variano dalla formazione obbligatoria del personale in materia di sicurezza alla realizzazione di 
progetti didattici,   finalizzati alla conoscenza dei pericoli che possono derivare dall’ambiente e 
delle correlazioni causa/effetto utili a prevenirli.  Essi intendono promuovere l’assunzione di 
comportamenti favorevoli alla sicurezza propria e degli altri attraverso la pratica di precise regole 
da seguire nelle situazioni di emergenza. 

RETE	  EDUCARE	  ALL’EUROPA	  
‘Educare all’Europa’ è parte della rete ministeriale “Europa 
dell’Istruzione” ; comprende scuole di ogni ordine e grado dislocate 
su tutto il territorio nazionale. Collabora con l’Ufficio Italia del 
Parlamento Europeo ed ha sede a Roma. L’IC Condove ha aderito 
alla rete nell’anno scolastico 2012-13.  Gli obiettivi sono potenziare e 
valorizzare le iniziative didattiche e progettuali per lo sviluppo e la 

promozione della dimensione europea dell’educazione; sostenere i processi di 
internazionalizzazione dei POF; promuovere iniziative di informazione e comunicazione aperte al 
territorio. I docenti dell’IC Condove partecipano a convegni, iniziative di formazione e realizzano 
in collaborazione con scuole di tutta Europa progetti di scambio culturale e linguistico. Nel maggio 
2013 l’istituto ha organizzato, gestito e coordinato l’evento nazionale “Buon Compleanno Europa” 
che ha visto presenti in valle classi provenienti da tutta Italia. 

PROGETTO	  BIBLIOTECA	  
Rivolto agli alunni dell’Istituto Comprensivo, articolato in modo diverso in ogni singolo plesso e 
ordine di scuola in base all’età degli alunni, agli spazi e al materiale disponibile. 
Modalità: organizzazione nei singoli plessi di luoghi preposti alla lettura, all’ascolto e alla scoperta 
di libri. 

PROGETTI	  DI	  EDUCAZIONE	  ALLA	  SALUTE	  
Nel processo di crescita dei bambini, l'educazione alla salute 
occupa un ruolo di grande rilevanza per una positiva crescita 
dell'individuo. E' bene quindi, salvaguardare la qualità della vita 
dei bambini attraverso corrette abitudini igienico-sanitarie ed 
alimentari, educando alla "salute", cioè a quello stato di benessere 

fisico e psichico dell’essere umano. 
E' fondamentale accompagnare gli allievi a riflettere per scoprire semplici regole come l'attenzione 
e la prudenza che possono aiutare a evitare molteplici pericoli aiutandoli a: 
q conoscere azioni e comportamenti per la salute e il benessere 
q attivare comportamenti che favoriscono la salute 
q conoscere regole fondamentali di alimentazione 
q conoscere per prevenire la dipendenza da sostanze 
q conoscere regole fondamentali di igiene e scoprire la funzione della pulizia e dell'igiene 
q interiorizzare semplici norme igienico-sanitarie 
q attivare comportamenti di salvaguardia della sicurezza 
q riconoscere ed evitare azioni e oggetti pericolosi 
Modalità: la promozione della salute nell’ASL TO3 ha sviluppato in questi anni interventi a 
carattere informativo, formativo e educativo, ma sono stati soprattutto promossi dal nostro istituto 
quei cambiamenti ambientali necessari a sostenere comportamenti di salute; si è agito sia sui 
determinanti di salute individuale che collettivi e si è cercato di ri-orientare tutti gli interventi verso 
azioni di provata efficacia in un approccio globale agli obiettivi di salute. 
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PROGRAMMA	  School	  for	  Health	  in	  Europe	  
SHE – Network è la rete Europea delle scuole che promuovono 
Salute, obiettivo della rete è strutturare e costruire il profilo di 
salute della scuola; supportare (supervisione e formazione) e 
collegare tramite spazi web, incontri, news, le attività per la 
salute promosse e realizzate all’interno delle scuole della 
regione Piemonte, fornendo una piattaforma comune di 
conoscenze e attività. 

Sportello	  PSICOLOGICO	  
E’ attivo presso L’istituto uno sportello in cui operano psicologi, logopedisti ed esperti in 
psicomotricità, che mettono a disposizione un servizio di consulenza rivolto ad allievi, genitori ed 
insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
Modalità: Lo sportello è attivato in base alle richieste ed alle necessità. 

Progetto	  plurilinguismo	  e	  Scambi	  nazionali	  e	  internazionali	  
In tutte le scuole dell’istituto sono attivati laboratori di educazione ad una o più lingue europee. 
Sebbene il francese e l’inglese siano le lingue più utilizzate nelle classi con alunni stranieri si 
svolgono attività di sensibilizzazione alla lingua di origine di tali alunni. Nelle scuole è presente una 
segnaletica orientativa nelle cinque lingue di provenienza degli alunni (italiano, inglese, francese, 
rumeno, albanese e arabo). Le scuole primarie e la scuola secondaria realizzano progetto di scambio 
sul territorio nazionale ed europeo. 

PROGETTO	  IPPOTERAPIA	  	  
(Per i bambini con necessità particolari) 
Questo progetto prevede la possibilità di attuare una serie di sessioni di equitazione presso centri del 
territorio, seguiti da personale altamente specializzato e in collaborazione con le insegnanti di 
sostegno. 

Piano	  Nazionale	  Scuola	  Digitale	  -‐	  MIUR	  Classi	  2.0	  
Progetto ministeriale per la diffusione delle nuove tecnologie nelle scuole. 
L’obiettivo è sperimentare nuovi percorsi didattici digitali, con l’obiettivo 
prioritario di innovare e migliorare il modo di fare scuola, nell'ottica di un 
sapere sempre più condiviso e collaborativo.  
In questi anni abbiamo avuto modo di sperimentare, nelle attività di 
laboratorio multimediale come le TIC si pongano nella scuola come 
strumento efficace e versatile, desideriamo mettere in atto nuovi modelli 
di insegnamento/apprendimento attraverso l’utilizzo delle nuove 
tecnologie nella "didattica del quotidiano", in un contesto di learning by 

doing dove il laboratorio diventa la classe stessa. 
Il nostro spazio aula si costituirà come "nuovo ambiente di apprendimento" flessibile e attivo, dove 
il supporto digitale offerto dalla Lim, dai notebook e dai tablet, diventeranno azione quotidiana e 
condivisa dai docenti del team nell’insegnamento di tutte le discipline, allo scopo di formare abilità 
curricolari, digitali, trasversali e comunicative, nel pieno rispetto dei bisogni, dei tempi e dei 
processi di crescita degli alunni più piccoli, garantendo la personalizzazione dei contenuti e la 
flessibilità dei percorsi. 
Sono coinvolte due classi, una della Primaria "Bertacchi" di Condove e una della Primaria 
"Frassati" di Caprie. Dovrebbe partire la sperimentazione anche per una classe della secondaria. 
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LA	  VALUTAZIONE	  DELLA	  QUALITA’	  della	  SCUOLA	  

Progetto	  VALES	  
Con il progetto sperimentale VALeS - Valutazione e 
Sviluppo Scuola si offre alle istituzioni scolastiche e ai 
dirigenti scolastici del primo e del secondo ciclo 
l'opportunità di partecipare alla definizione di un processo 
che lega la valutazione ad un percorso di miglioramento 
continuo. Con questa iniziativa le scuole vengono 
coinvolte in una ricerca partecipata, all'insegna di 

un'autonomia scolastica responsabile e qualificata. 
In tale percorso sono organicamente inserite la valutazione delle scuole e la valutazione del 
dirigente scolastico, al fine di definire in modo integrato il piano di miglioramento della scuola e gli 
obiettivi di risultato della dirigenza scolastica. 
Il progetto si articola con i seguenti tempi: 
q Novembre 2012 – gennaio 2013 le scuole svolgono attività autovalutative e elaborano un 

rapporto di autovalutazione 
q Febbraio – aprile 2013 i team di valutazione esterna esaminano la documentazione delle scuole, 

visitano le scuole e elaborano i rapporti di valutazione esterna 
q Maggio 2013 le scuole definiscono i piani di miglioramento 
q A.s. 2013-2014 le scuole sviluppano i piani di miglioramento 
q A.s. 2014-2015 i team di valutazione esterna visitano nuovamente le scuole e elaborano nuovi 

rapporti di valutazione esterna 
Il percorso triennale è riservato alle 300 scuole che sono state individuate dal MIUR tra quelle che 
avevano fatto domanda per partecipare al progetto VALES. 

Marchio	  SAPERI	  
Al termine di un processo di valutazione ed autovalutazione guidato da 
auditor dell’USR Piemonte , la scuola ha ottenuto il Marchio SAPERI  
Il “Marchio SAPERI per la Qualità e l’Eccellenza della scuola”, di 
proprietà dell’USR Piemonte, è propedeutico e nello stesso tempo 
complementare rispetto agli standard ISO 9001: 2008 e ai modelli di 
autovalutazione per l’eccellenza EFQM e CAF. I requisiti del “Marchio” 
sono coerenti con quelli dell’ accreditamento delle strutture formative e 
con i recenti criteri di valutazione proposti per i dirigenti scolastici. 
Il progetto è rivolto alle scuole pubbliche e agli enti di formazione. Nasce 

in Piemonte ma si sviluppa a livello nazionale.  
Il progetto ha i seguenti obiettivi: 
q Diffondere nelle scuole la cultura della Qualità, attraverso la diffusione dei principi del TQM, 

per il miglioramento continuo in particolare dei processi di insegnamento e apprendimento; 
q Valorizzare la qualità esistente all’interno degli istituti piemontesi e diffondere le migliori 

pratiche. 
q Favorire il confronto tra le scuole mediante audit (peer assessment), attività di confronto 

(benchmarking) e autovalutazioni secondo i modelli d’ eccellenza europei (EFQM / CAF). 
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AREA	  PROGETTUALE	  DI	  OGNI	  SINGOLO	  ORDINE	  E	  GRADO	  
 

Area	  1:	  INNALZAMENTO	  DEL	  SUCCESSO	  FORMATIVO	  
 

 

Area	  2:	  DAL	  TERRITORIO	  ALL’INTERCULTURA	  
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Area	  3:	  CREATIVITÀ,	  ESPRESSIVITÀ,	  TECNOLOGIA	  
 
 
 

 
 
 

Area	  4:	  SALUTE,	  SPORT,	  SICUREZZA	  
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Area	  5:	  SCUOLA	  E	  FAMIGLIA	  
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AREA	  PROGETTUALE	  SCUOLA	  DELL’INFANZIA	  

PROGETTO	  ACCOGLIENZA	  
Rivolto a tutti bambini, in particolare ai bambini di 3 anni 
e a tutti i nuovi iscritti. 
TRAGUARDI DI SVILUPPO: 
q Inserimento del bambino nella realtà scolastica 

attraverso una continuazione/integrazione 
dell’esperienza; 

q Socializzazione all’interno e all’esterno della sezione; 
q Comunicazione tra adulti/bambini e bambini/bambini. 
CONTENUTI:  
Rapporti con le famiglie, giochi e attività di conoscenza 
dello spazio-scuola, dei nuovi amici e degli adulti, 
allestimento di angoli all’interno della sezione. 
MODALITA’ : 
Nei primi giorni frequentano gli alunni già iscritti alla 

scuola dal precedente anno scolastico. L’inserimento degli alunni di tre anni viene attuato 
gradualmente in base alle modalità di seguito riportate. Gli alunni trasferiti da altre scuole, 
indipendentemente dall’età, seguono le stesse modalità previste per gli alunni di tre anni. 
Nella scuola dell’Infanzia la causa più frequente di disagio è l’inserimento difficoltoso nel nuovo 
ambiente che si manifesta con la difficoltà di distacco al momento del saluto ai familiari, un 
eccessivo “attaccamento” alle maestre, il rifiuto o la difficoltà a giocare e a condividere esperienze 
con i compagni. 
Da anni nelle scuole di questo Istituto Comprensivo si è scelto di fare, a settembre, un inserimento 
graduale privilegiando, nei primi giorni di scuola, la frequenza dei nuovi iscritti per poterli 
accogliere in un ambiente più tranquillo e con la presenza di entrambi gli insegnanti di sezione. 
Questa strategia facilita l’incontro con il primo ambiente sociale extra familiare.  
In tale contesto è fondamentale la collaborazione con i genitori, che in accordo con le insegnanti 
concordano tempi e modi personali per elaborare il distacco dall'ambiente familiare. 
Sottovalutare situazioni di disagio può portare a: 
q non avere la possibilità di condividere esperienze, giochi e momenti di vita comune. 
q non cogliere le opportunità e gli stimoli che vengono dalla classe, gettando le basi per un’iniziale 

forma di emarginazione. 

PROGETTO	  AVVIO	  ALLA	  SCUOLA	  PRIMARIA	  
Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, viene affrontato con proposte didattiche 
e con incontri in modo da preparare i bambini di 5 anni ad un momento importante e delicato del 
loro percorso scolastico. 
TRAGUARDI DI SVILUPPO: 
q Esprimere, confrontare aspettative verso il nuovo percorso scolastico; 
q Superare ansie, paure e conflitti, legati al cambiamento; 
q Comprendere la necessità di norme e regole; 
q Scoprire le relazioni tra gli eventi e gli oggetti; 
q Usare in modo flessibile il linguaggio; 
q Maturare competenze di motricità fine e di lateralizzazione; 
q Acquisire competenze logiche legate all’organizzazione spazio temporale, alla quantificazione e 

alla simbolizzazione. 
MODALITA': incontri tra docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria; esplorazione e 
visite delle scuole primarie  per partecipare ad attività propedeutiche all’ingresso nel nuovo ordine 
di scuola. 
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SCUOLA	  DELL’INFANZIA	  RODARI	  -‐	  CONDOVE	  

PROGETTI	  FORMATIVI	  

Area	  1:	  INNALZAMENTO	  DEL	  SUCCESSO	  FORMATIVO	  

PROGETTO	  ABIL-‐mente	  
Il progetto è a cura di una psicologa ed è effettuato in collaborazione con l’ Amministrazione 
Comunale di Condove e con le Scuole dell’infanzia presenti sul territorio. Ha l'obiettivo di 
individuare le abilità di base nei bambini di 4 anni e di prevenire eventuali difficoltà di 
apprendimento che possono essere, in tempi brevi, individuate e prese in carico. Vengono inoltre 
condotte alcune ore di osservazione in classe per evidenziare alcune criticità comportamentali e 
suggerire strategie d’intervento a insegnanti e genitori. 

BIBLIOTECA	  SCOLASTICA	  
Tutti i bambini della scuola, ogni settimana, scelgono un libro nella biblioteca allestita, lo portano a 
casa per visionarlo con i genitori. La settimana successiva lo rendono e ne prendono un altro. Ogni 
libro è fornito di un cartoncino con le tre faccine-simbolo del gradimento da parte del bambino (mi 
è piaciuto: poco- molto- abbastanza). Questo progetto permette di acquisire nuovi vocaboli e nuove 
conoscenze, offrire maggiori possibilità di fruizione di diversi libri, aprirsi alla collaborazione ed al 
rispetto delle cose altrui e sensibilizzare maggiormente i genitori alla lettura con i bambini. 

LETTURE	  IN	  BIBLIOTECA	  
Bambini di 5 anni 
Le mamme conducono l’attività in collaborazione con le insegnanti, che prevede l’avvio all'utilizzo 
della biblioteca comunale. I bambini sceglieranno libri e sussidi liberamente. Seguirà una lettura 
guidata da parte delle mamme e/o dell’insegnante, un’attività specifica, verbalizzazione, gioco o 
verifica grafico-pittorica  

PROGETTO	  PARLIAMO	  INGLESE	  	  
Per i bambini di 5 anni. 
In una società globalizzata e multiculturale come la nostra la capacità di comunicare in lingua 
inglese è imprescindibile. Essa apre opportunità di crescita nella scuola, nel lavoro e nel tempo 
libero. Apprendere una lingua straniera tra i 3 e i 6 anni accresce le strutture linguistiche del 
cervello, creando un fondamento che si conserverà per tutta la vita. Un approccio precoce rende i 
bambini più ricettivi dal punto di vista linguistico e più produttivi nel ragionamento, inoltre 
permette loro di entrare in contatto con culture diverse. Se imparano divertendosi, sfrutteranno 
senza rendersene conto le esperienze già fatte durante l’apprendimento della propria lingua materna. 
I bambini hanno un primo approccio alla lingua inglese, conoscendo dei nuovi vocaboli e 
acquisendo le nozioni necessarie per le comunicazioni di base. Il tutto è reso possibile grazie un 
rinforzo dell’attenzione, della percezione uditiva, della disponibilità all’ascolto e grazie ad un uso 
coerente ed espressivo della voce. 
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Area	  2:	  DAL	  TERRITORIO	  ALL’INTERCULTURA	  

PER	  UNA	  SCUOLA	  FIORITA	  	  
Rivolto ai bambini di 4/5 anni. 
Coltivare un piccolo orto, con l’aiuto dei nonni e di alcuni genitori è un’occasione per imparare la 
coltura di ortaggi veri, piantare i semi e vederli gradualmente trasformarsi in piante imparando ad 
osservare la natura, i suoi ritmi lenti e perfetti, il ciclo delle stagioni ed a raccogliere i frutti di 
questo lavoro. Le attività si svolgono prevalentemente al mattino sia nelle sezioni che nel giardino 
della scuola. Quest’anno le attività di giardinaggio verranno effettuate prevalentemente per la 
coltivazione di fiori, piante aromatiche e ortaggi in particolare le zucche. 
Per la festa di Hallowen è previsto un piccolo mercatino delle zucche, mentre nella giornata della 
festa di fine anno si organizzerà un mercatino delle piantine coltivate. 
 

Area	  3:	  CREATIVITÀ,	  ESPRESSIVITÀ,	  TECNOLOGIA	  
 
OIKOS	  ESPERIENZE	  MULTISENSORIALI	  	  
Per i bambini con necessità particolari. 
Il progetto Oikos nasce nell’anno scolastico 2009/20010 con l’allestimento di una stanza 
multisensoriale. Seguendo i consigli di un terapista della Globalità dei linguaggi, una disciplina 
formativa nella comunicazione ed espressione con finalità di ricerca, educazione, animazione, 
riabilitazione, terapia. In Oikos si privilegia un approccio mirato alla ricerca di un contatto con il 
mondo interno dei bambini, attraverso la stimolazione  dei sensi. 
La stimolazione visiva, uditiva, tattile e olfattiva è offerta ai bambini usando diversi tipi luci, 
musiche, aromi, oggetti strutturati e non 
Gli insegnati lavorano con un piccolo gruppo di bambini ( max 6) adottando un approccio non 
direttivo e stimolante , nel quale i bisogni del bambino vengono messi in primo piano ed i bambini 
vengono incoraggiati a sperimentare gli stimoli sensoriali che hanno a disposizione. 
Gli stimoli utilizzati non sono obbligatoriamente sequenziali  o strutturati ma possono essere 
sperimentati momento dopo momento 

PROGETTO	  di	  MUSICA	  
Per i bambini di 3/4 anni. 
Il corso si articola in 10 incontri di 45 minuti ciascuno con un esperto esterno e avrà come tema 
portante la scoperta del suono prodotto dagli oggetti e dal proprio corpo, con una attenzione 
speciale al concetto di ritmo. 
La lezione conclusiva sarà aperta alla famiglie; questo che consentirà di rafforzare la motivazione, 
ma soprattutto di potenziare il “Senso” dell’esperienza radicandola nel vissuto degli alunni e 
consolidando gli obiettivi raggiunti. 
 

Area	  4:	  SALUTE,	  SPORT,	  SICUREZZA	  

PSICOMOTRICITA’	  –	  Giocando	  con	  il	  corpo	  
Per tutti i bambini. 
L’attività di psicomotricità viene realizzata nella nostra scuola da parecchi anni, utilizzando il 
laboratorio attrezzato con materiali specifici: materassi per i salti, piscina con palline, corde, stoffe, 
parallelepipedi morbidi, travestimenti, ecc…I bambini organizzano i loro giochi in un ambiente 
suddiviso in tre spazi: senso motorio, costruzioni, espressivo. L’attività viene svolta in ogni sezione 
settimanalmente. Durante l’attività psicomotoria, i bambini tentano il recupero delle loro capacità 
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complessive di muoversi, sperimentano la possibilità di utilizzare degli oggetti per un progetto 
personale o condiviso; impersonano vari personaggi utilizzando dei travestimenti o rappresentano la 
realtà con il disegno. 
 

Area	  5:	  SCUOLA	  E	  FAMIGLIA	  

MOSTRE	  E	  FESTE	  	  
Il progetto favorisce l'organizzazione e la realizzazione di momenti d’incontro durante le feste nel 
corso dell'anno scolastico, con i bambini e le famiglie. 
Ci si propone inoltre di coinvolgere le famiglie in iniziative particolari (Mostre ,mercatini, ecc… ) 
per offrire una sempre viva collaborazione alla vita della scuola in favore dell’arricchimento delle 
relazioni positive tra bambini, genitori ed insegnanti. In questo modo si dà ai bambini l’occasione di 
vivere esperienze significative anche al di fuori della scuola per confrontarsi con diverse realtà e 
potersi riconoscere come appartenente a un gruppo, a una scuola, a un paese, a un territorio. 
	  
NONNI	  A	  SCUOLA	  
“ Oggi è difficile per i bambini accettare che il passato abbia qualcosa da insegnare, il presente pone 
sfide e problemi del tutto nuovi per cui non esistono risposte collaudate. Così non sappiamo 
riconoscere che le molteplici situazioni di apprendimento in cui ciascuno è nato e cresce sono il 
frutto di lunghi percorsi culturali ed emotivi di cui siamo debitori a chi ci ha preceduto…” 
Questo progetto nasce dal desiderio di mettere in contatto i bambini con i nonni, dal piacere di 
scoprire la gioia di stare insieme e di ritrovare il tempo rallentato dei giochi e dei racconti di una 
volta. Consideriamo molto importante valorizzare la figura dei nonni come elemento fondamentale 
nell’educazione e nella crescita dei piccoli, senza trascurare l’aspetto collaborativo positivo che né 
può scaturire. 
 

SCUOLA	  DELL’INFANZIA	  COLLODI	  -‐	  NOVARETTO	  

PROGETTI	  FORMATIVI	  

Area	  1:	  INNALZAMENTO	  DEL	  SUCCESSO	  FORMATIVO	  

PROGETTO	  BILINGUISMO	  	  
Per i bambini di 4 e 5 anni 
Il progetto prevede di introdurre in modo molto semplice i bambini alla sperimentazione della 
lingua inglese. Durante la prima infanzia la finestra linguistica è spalancata, i collegamenti sinaptici 
che si formano durante questa età grazie all’apprendimento di una o più lingue straniere si 
conservano per l’intero corso della vita. Apprendere una lingua straniera tra i 3 e i 6 anni accresce le 
strutture linguistiche del cervello, creando un fondamento che si conserverà per tutta la vita. I 
bambini saranno accompagnati alla scoperta della lingua e della musicalità dei suoi suoni attraverso 
giochi di ruolo e di movimento, canzoni, personaggi fantastici, racconto e drammatizzazione di 
storie. 
 

ISTRUZIONE	  DOMICILIARE	  	  
Per favorire la continuazione della programmazione a bimbi disabili, qualora per motivi di salute 
non potranno frequentare i locali scolastici per un tempo non inferiore a 15 giorni continuativi, la 
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docente di sostegno si recherà a casa del bambino per proseguire le attività didattiche in parallelo ai 
compagni. 
L’obiettivo è quello di prendere parte alla programmazione didattica e mantenere la comunicazione 
con i compagni di classe. 
OBIETTIVI 
· Continuare la programmazione didattica 
· Mantenere contatti con la scuola, i compagni e le docenti curriculari 
· Continuare le attività didattiche di preparazione al passaggio alla scuola primaria 

PROGETTO	  PONTE	  	  
Il progetto ha come obiettivo facilitare il cambio di informazioni e il passaggio del bambino 
certificato all’ordine scolastico successivo. Si prenderanno accordi con le docenti della scuola 
primaria per facilitare tale passaggio. 
 

Area	  2:	  DAL	  TERRITORIO	  ALL’INTERCULTURA	  
 
FORMA IL TUO NATALE  
Partecipazione al concorso organizzato dalla fondazione FORMA per una raccolta fondi per 
migliorare i servizi offerti dall'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. 
Quest'anno il protagonista sarà la palla dell’albero, con un tema universale. 
Il concorso è legato al raduno “Un Babbo Natale in forma”, appuntamento ormai fisso della 
Fondazione, che si svolgerà domenica 13 dicembre 2015 di fronte al Regina Margherita. 
Per la prima volta i lavori creati con i bambini concorreranno ad allestire una mostra permanente in 
Ospedale. I bambini aiuteranno i loro coetanei meno fortunati. Le migliori opere verranno infatti 
fotografate per andare ad abbellire e colorare alcune pareti dell’Ospedale. 
Ai bambini verrà richiesto di raccontare e poi rappresentare i loro sogni, i sogni per un mondo 
migliore secondo valori universali, quali l'incontro tra le culture, l'accettazione del diverso, 
l'attuazione del rispetto dei diritti umani e dei bambini. I sogni saranno i sogni di tutti i bambini, 
quelli che stanno bene e quelli che stanno meno bene. Il sogno dovrà essere racchiuso in una palla 
dell’albero di Natale, fornita dalla Fondazione ai partecipanti. La palla sarà bidimensionale con un 
diametro di circa 70 cm e con un spessore di 1 cm. Avrà un’attaccatura esterna con un foro per 
permetterne l’esposizione al raduno dei Babbi Natale. 
 

Area	  3:	  CREATIVITÀ,	  ESPRESSIVITÀ,	  TECNOLOGIA	  

BIBLIOTECA	  	  
Rivolto a tutti i bambini 
La biblioteca scolastica costituisce un ambiente privilegiato di approccio ai libri e di promozione 
del piacere di leggere attraverso l’incontro autonomo e gratificante con il libro, è un luogo 
privilegiato dove poter costruire percorsi capaci di coniugare l’emotivo con il cognitivo, creando 
così le basi per una forte motivazione alla lettura. 
Un giorno alla settimana le mamme bibliotecarie (che potranno ruotare a seconda della loro 
disponibilità e per dare la possibilità a più persone di LEGGERE E’ BELLO partecipare 
all’iniziativa) verranno invitate a vestire i panni di Daria, la fata bibliotecaria, e di Gaia, la folletta 
libraia: in un ambiente magico le mamme, coordinate dalle insegnanti, assisteranno i bambini nella 
scelta di un libro e raccoglieranno le loro impressioni sui testi già letti. 
Saranno introdotte la tessera del lettore e la borsa acchiappa libri: la prima servirà a raccogliere le 
idee dei bambini su ciò che hanno letto, e la seconda servirà a conservare i libri e a fungere da 
oggetto tramite fra scuola e casa. 
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Inoltre tutti i bambini della scuola saranno accompagnati alla Biblioteca di Caprie, e i bimbi di 
cinque anni andranno a visitare la Biblioteca Nazionale di Torino e si recheranno al Salone 
internazionale del libro di Torino: faranno esperienza di luoghi ancora più grandi dove sono raccolti 
libri di generi diversi e dove ogni giorno avviene scambio di cultura e sapere. 

Area	  4:	  SALUTE,	  SPORT,	  SICUREZZA	  

PSICOMOTRICITA’	  
Questo progetto coinvolge tutti i bimbi della scuola dell'infanzia . 
Un giorno alla settimana un progettista svolgerà delle ore di psicomotricità con 
il gruppo classe ; si comincerà dalla conoscenza del gruppo con giochi liberi e 
con svariato materiale. Sulle note del movimento nello spazio, attraverso il 
corpo il bambino prenderà coscienza di sé e di chi ha intorno. Si relazionerà 
non solo con la comunicazione verbale ma anche con il corpo, potrà interagire 

con i propri compagni condividendo con loro : palle, corde, teli e tanto altro materiale ; potrà 
rotolare, saltare, correre, camminare, imitare, potrà usare la propria forza e imapare a conoscerne i 
limiti, conoscerà le proprie emozioni interne e dovrà canalizzarle. Il tutto sarà rielaborato 
graficamente da ogni bimbo a fine lezione. 
 
GIOCO TEATRO 
Progetto con un esperto esterno che prevede un ciclo di incontri per avvicinare i bimbi al linguaggio 
teatrale, aiutandoli ad acquisire una maggior coscienza di sé, dell’uso del proprio corpo e della 
propria voce. Attraverso l’arte teatrale si cercherà di sbloccare alcune paure, timidezze e canalizzare 
alcuni impulsi al fine di creare una buona capacità di vivere in gruppo. Ci si metterà in gioco e si 
imparerà a calarsi in un ruolo ed ad accettare le sconfitte, essere meno egocentrici e comprendere il 
senso di appartenenza. 

Area	  5:	  SCUOLA	  E	  FAMIGLIA	  

MOSTRE	  E	  FESTE	  	  
Durante l'anno le classi parteciperanno a diversi momenti durante i quali le attività svolte saranno 
finalizzate alla realizzazione di manufatti e/o alla preparazione di feste e mostre: ne sono un 
esempio la Festa dei Nonni, la castagnata con gli alpini, la festa annuale “La Mela e dintorni” 
organizzata nel Comune di Caprie, la festa di Natale, il carnevale, la festa del papà, la festa della 
mamma, la festa di fine anno scolastico. Le ricorrenze offrono momenti di festa che diventano 
condivise quando il bambino partecipa alla loro realizzazione. Festa dei nonni, Castagnata, Natale, 
Carnevale, Festa della mamma e del papà, festa di fine anno, hanno significati tutti da scoprire e 
soprattutto sono momenti di gioia da condividere con le famiglie. Tali momenti, che si susseguono 
nel calendario ogni anno, diventano occasioni di scoperte e di nuove conoscenze poiché 
contestualizzano momenti significativi di vita e favoriscono il contatto con tradizioni ed usanze del 
luogo. 
La partecipazione ad iniziative proposte dal Comune nel quale è situata la scuola che è anche 
comune di residenza della maggioranza dei bambini permette di introdurre temi relativi a 
cittadinanza, convivenza e partecipazione collettiva favorendo l'integrazione fra scuola e territorio 
come richiamato dalla nostra Costituzione. 
Queste occasioni offrono l'opportunità per parlare di integrazione e di interculturalità, di 
sensibilizzare i bambini al rispetto per gli anziani oltre alla conservazione delle tradizioni culturali 
presenti nel territorio, favorendo così l'appartenenza alla comunità. Le tradizioni, legandosi anche 
alla memoria storica di ogni cittadino necessitano della presenza delle persone più anziane 
rappresentate per i piccoli dalle persone dei loro nonni ai quali viene dedicata ogni anno una 
giornata particolare. 
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SCUOLA	  PRIMARIA	  	  
 

Nella Scuola Primaria il percorso didattico si articola a partire dalle aree 
di apprendimento della scuola dell’infanzia per condurre gli alunni ad 
apprendere i modi di operare che caratterizzano le singole discipline, in 
continuità verticale con la Scuola Secondaria di 1° grado. 
Le esigenze formative fanno riferimento alla necessità di: sviluppare 
rapporti e relazioni interpersonali adeguati; integrare il curricolo 
tradizionale con attività che promuovano la pratica di linguaggi 
diversificati (musicale, artistico, teatrale ...); disporre di adeguati 
momenti e spazi dedicati all'attività fisica e motoria; disporre di 
momenti specifici per l'attività individualizzata e di recupero; praticare 
un primo approccio significativo alle tecnologie informatiche; 
apprendere le basi di una seconda lingua. 
 

 

SCUOLA	  PRIMARIA	  BERTACCHI	  -‐	  CONDOVE	  

PROGETTI	  FORMATIVI	  

Area	  1:	  INNALZAMENTO	  DEL	  SUCCESSO	  FORMATIVO	  
 
SCAMBIO CULTURALE CON LA NEWPORT ACADEMY DI BARNSTAPLE 
Lo scambio prevede un raccordo con le scuole primarie d’Istituto nell’individuazione di un gruppo 
di studenti di quarta quinta elementare e prima media che, in soddisfacimento ad alcuni criteri 
stabiliti da apposita commissione sono individuati quali protagonisti di un viaggio studio presso la 
contea del Nord Devon, UK. Tale viaggio prevede la frequenza presso la Newport community 
school di Barnstaple. Gli allievi inglesi di tale scuola frequenteranno le scuole di Condove per una 
seconda fase di scambio. 
OBIETTIVI  
q potenziamento della lingua inglese; 
q conoscenza del territorio e delle tradizioni tipiche della zona in cui ci si reca; 
q miglioramento delle competenze sociali attraverso la comprensione e l’accettazione di modi di 

vivere e di tradizioni altrui. 

PROGETTO DIDEROT 
Offre agli studenti l'opportunità di conoscere ed avvicinarsi all’arte, alla matematica, all’educazione 
civica e al computing, alla tutela della salute e alla storia, all’etica e allo sviluppo sostenibile, al 
giornalismo e alla filosofia, potenziando la didattica di base offerta dalle scuole e diffondendo i 
valori fondanti la società civile. Il Progetto si articola in lezioni, corsi, attività e visite didattiche, la 
cui partecipazione è gratuita (escluso il costo di eventuali trasporti) grazie ai fondi resi disponibili 
da diverse Compagnie Bancarie. 
Si assisterà e parteciperà attivamente allo spettacolo “Lo zingaro Barone”, operetta di Johan Strauss  
che avrà come protagonisti attori, cantanti lirici, ballerini e musicisti. Durante la rappresentazione le 
scuole saranno coinvolte direttamente nello spettacolo con coreografie che prevedono l'uso da parte 
degli studenti di gadget realizzati in classe e sequenze di battimano e di canto, che saranno esposte 
durante il laboratorio didattico. Gli obiettivi del progetto sono: vivere la musica come processo da 
costruire in modo attivo, imparare a collaborare per ottenere uno spettacolo finale, ascoltare e 
comprendere una rappresentazione dell’opera classica. 
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Area	  2:	  DAL	  TERRITORIO	  ALL’INTERCULTURA	  

“IL PARCO A SCUOLA…troverai più nei boschi che nei libri…” 
Il progetto, che si è sviluppato su più anni scolastici, è finalizzato a far conoscere ai bambini il 
territorio della Valle di Susa. Nel corso degli anni si collaborerà con i diversi Parchi presenti sul 
territorio e verranno affrontate dalle classi tematiche diverse per avere una visione globale della 
realtà circostante. Il progetto è inter-disciplinare e permetterà agli alunni di acquisire una 
trasversalità nelle competenze. 
Partendo dall’intervento degli esperti in classe, saranno affrontati argomenti diversi  a seconda della 
fascia d’età degli alunni. Le classi prime e seconde seguiranno i temi “non lasciamo tracce”, “La 
scuola degli asini”, “pane e miele” e “tutti i colori del verde”; Le classi terze, quarte e quinte 
seguiranno i temi “la salute dei nostri corsi d’acqua”; “la scuola degli asini” e “geografi e 
cartografi” (solo per la classe quinta). Ogni tematica sarà ulteriormente approfondita attraverso 
un’uscita didattica. E’ previsto un momento di condivisione finale rivolto alle famiglie. 

WE ARE FRIENDS 
E’ un progetto di scambio che coinvolge la 2B di Condove e la classe 2B della scuola "Rio Crosio" 
di Asti. 

TENGO	  AL	  TOGO	  
Il Progetto rivolto a tutte le classi è un’iniziativa del 
gruppo di amici e volontari “Tengo al Togo”: quest’anno 
si raccolgono fondi per una costruzione in muratura da 
adibire a biblioteca (con scaffali in legno costruiti in 
loco), in cui raccogliere in un primo tempo libri delle 
varie discipline, in seguito materiale didattico di vario 
tipo nel cantone di Asrama,Togo. Gli obiettivi del 
progetto sono Sviluppare un senso di attenzione nei 
confronti degli altri, Sensibilizzare gli alunni a 
riconoscere, in contesti culturali e geografici diversi, 
situazioni di disagio e di necessità. Far maturare negli 

alunni atteggiamenti consapevoli di solidarietà. 
 
 

Area	  3:	  CREATIVITÀ,	  ESPRESSIVITÀ,	  TECNOLOGIA	  

BIBLIOTECA 
Rivolto alle classi seconde 
Sono previsti incontri periodici presso la Biblioteca Comunale. Sarà favorito il prestito e la 
riconsegna di libri della biblioteca. Si richiede che i libri siano messi a disposizione nei locali della 
scuola per favorirne il prestito. 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - MIUR CLASSI 2.0 
E’ attivata una classe 2.0. L'idea che ispira il nostro progetto è quella di sperimentare nuovi percorsi 
didattici digitali, con l’obiettivo prioritario di innovare e migliorare il modo di fare scuola, 
nell'ottica di un sapere sempre più condiviso e collaborativo. Desideriamo mettere in atto e 
sperimentare nuovi modelli di insegnamento/apprendimento attraverso l’utilizzo delle nuove 
tecnologie nella "didattica del quotidiano", in un contesto di learning by doing dove il laboratorio 
diventa la classe stessa. Il nostro spazio aula si costituirà come "nuovo ambiente di apprendimento" 
flessibile e attivo, dove il supporto digitale offerto dalla Lim e dai tablet, diventeranno azione 
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quotidiana e condivisa dai docenti del team nell’insegnamento di tutte le discipline, allo scopo di 
formare abilità curricolari, digitali, trasversali e comunicative, nel pieno rispetto dei bisogni, dei 
tempi e dei processi di crescita degli alunni più piccoli, garantendo la personalizzazione dei 
contenuti e la flessibilità dei percorsi. 

Area	  4:	  SALUTE,	  SPORT,	  SICUREZZA	  

A SCUOLA CON I VIGILI URBANI 
Corso	   di	   educazione	   stradale	   per	   le	   V	   elementari	   svolto	   dai	   Vigili	   Urbani	   di	   Condove,	  
consistente	  in	  dieci	  incontri	  complessivi	  nei	  mesi	  di	  febbraio	  e	  aprile;	  

SANTA BARBARA A SCUOLA 
Incontro il 4 dicembre per la festa di S. Barbara con i Vigili del Fuoco di Condove con le classi 
terze elementari del nostro istituto.  

UN ANIMALE PER AMICO 
Rivolto a tutte le classi 
È previsto un unico incontro nel pomeriggio di un martedì diviso in due momenti: 
1° dimostrazione pratica con la presenza dei cani antidroga della guardia di finanza nel cortile della 
scuola alla presenza di tutti i bambini del plesso 
2° visione a turno (i bambini sono divisi in due gruppi) di presentazioni alla Lim predisposte dal 
veterinario sui cani e sul loro rapporto di amicizia con l’uomo 
OBIETTIVI  
Percorso di relazione uomo – animale: conoscere il linguaggio animale, pericoli della convivenza e 
comportamenti virtuosi. 

DANZA  
Rivolto alle classi 1°B, 2°B, 3°B, 4°B, 2°A, 3°C 
Il progetto prevede due opzioni: 10 ore di musical oppure 10 ore di musical a cui si affiancano 6 ore 
di danza. Progetto finanziato dai genitori, durante le ore di motoria. 

ALFABETIZZAZIONE MOTORIA 
Rivolto a tutte le classi 
Sono previste 10 ore per ogni classe di attività motoria con istruttori diplomati SUISM. il progetto è 
promosso gratuitamente dalla Provincia di Torino. 

BASKET  
Progetto per la II A 
 

Area	  5:	  SCUOLA	  E	  FAMIGLIA	  
 
MOSTRE E FESTE  
Il progetto favorisce l'organizzazione e la realizzazione di momenti d’incontro durante le feste nel 
corso dell'anno scolastico, con i bambini e le famiglie. 
Ci si propone inoltre di coinvolgere le famiglie nelle iniziative particolari (Mostre, mercatini, 
ecc…) per offrire una sempre viva collaborazione alla vita della scuola in favore dell’arricchimento 
delle relazioni positive tra bambini ,genitori ed insegnanti. 
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SCUOLA	  PRIMARIA	  FRASSATI	  -‐	  CAPRIE	  

PROGETTI	  FORMATIVI	  

Area	  1:	  INNALZAMENTO	  DEL	  SUCCESSO	  FORMATIVO	  

Recupero	  alunni	  con	  difficoltà	  di	  apprendimento	  
(area didattica linguistico matematica) 
Il progetto prevede interventi di insegnamento 
individualizzato su alunni con difficoltà di apprendimento  
(DSA – BES) nelle aree linguistiche e matematiche.  
Mediante l’utilizzo del computer, si favorirà la presa di 
coscienza da parte dei bambini delle proprie specifiche 
modalità di apprendere e della possibilità di superamento delle 
difficoltà con l’uso di software e di altri strumenti 
compensativi. Si interverrà inoltre con spiegazioni aggiuntive 
ed esercizi guidati per consolidare l’acquisizione di abilità o 

contenuti previsti dalla  programmazione. 
OBIETTIVI 
q Facilitare l’acquisizione da parte dei bambini di una maggiore consapevolezza delle proprie 

modalità di apprendere. 
q Migliorare l’autostima, scoprendo la possibilità di ottenere buoni risultati con l’uso di strumenti 

compensativi. 
q Conoscere software indicati per le loro specifiche difficoltà (videoscrittura …) 
q Consolidamento di obiettivi curricolari non pienamente conseguiti 
 
PROGETTO	  DIDEROT 
Offre agli studenti l'opportunità di conoscere ed avvicinarsi all’arte, alla matematica, all’educazione 
civica e al computing, alla tutela della salute e alla storia, all’etica e allo sviluppo sostenibile, al 
giornalismo e alla filosofia, potenziando la didattica di base offerta dalle scuole e diffondendo i 
valori fondanti la società civile. Il Progetto si articola in lezioni, corsi, attività e visite didattiche, la 
cui partecipazione è gratuita (escluso il costo di eventuali trasporti) grazie ai fondi resi disponibili 
da diverse Compagnie Bancarie. 
Si assisterà e parteciperà attivamente allo spettacolo “Lo zingaro Barone”, operetta di Johan Strauss  
che avrà come protagonisti attori, cantanti lirici, ballerini e musicisti. Durante la rappresentazione le 
scuole saranno coinvolte direttamente nello spettacolo con coreografie che prevedono l'uso da parte 
degli studenti di gadget realizzati in classe e sequenze di battimano e di canto, che saranno esposte 
durante il laboratorio didattico. Gli obiettivi del progetto sono: vivere la musica come processo da 
costruire in modo attivo, imparare a collaborare per ottenere uno spettacolo finale, ascoltare e 
comprendere una rappresentazione dell’opera classica. 

Area	  2:	  DAL	  TERRITORIO	  ALL’INTERCULTURA	  

CAPRIE	  E	  DINTORNI	  
Rivolto a tutte le classi 
Ai fini di approfondire la conoscenza dell’ambiente circostante si effettueranno  sul territorio 
comunale prevalentemente a piedi. Per alcune escursioni più impegnative si utilizzerà lo scuolabus 
del Comune di Condove. 
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OBIETTIVI: Conoscere il proprio territorio con particolare riferimento alle borgate situate nel 
comune, ai piloni votivi,  alle rete di sentieri, alle fonti di approvvigionamento idrico: fontane, 
torrenti. Sono attuabili vari collegamenti interdisciplinari. 
 

Un	  MONDO	  a	  COLORI	  
Proposta di “geografia viva” per bambini della Scuola Primaria; l’obiettivo è conoscere un Paese e 
una cultura diversi attraverso fotografie, musiche, parole. Nel caso specifico si tratta della Bolivia e 
della cultura Andina. 
In un incontro con Suor Stefania Raspo, suora missionaria della Consolata, di origine piemontese, 
oggi vive in Bolivia con il popolo quechua, da una valigia con oggetti tipici i bambini scoprono 
prodotti diversi e vengono introdotti nell’argomento, in un clima di dialogo e scambio, partendo 
dalle domande degli stessi bambini. Si costruisce successivamnete la WIPALA: la bandiera nata in 
contesto andino per rappresentare la Madre Terra, ed oggi divenuta il simbolo di tutte le culture 
native dell’America del Sud. Partendo dal bianco, gli stessi alunni costruiranno la bandiera, e ad 
ogni colore ci soffermeremo su una caratteristica ambientale o culturale dell’altipiano andino. 
Aree trattate: 
q la cucina/il cibo (in particolare il mais, frutto originario dell’America, oggi diffuso anche in 

Europa) 
q l’acqua (sua scarsità, uso responsabile) 
q l’abbigliamento (vestiti tipici, i colori dei tessuti, l’aguayo - pezzo di stoffa multiuso, 

anch’esso rappresenta la Madre Terra) 
q la musica e la danza (strumenti tipici, il flauto di pan, il charango…) 
Ad ogni colore, un tema sviluppato dalle aree  sopraindicate. 
 

Area	  3:	  CREATIVITÀ,	  ESPRESSIVITÀ,	  TECNOLOGIA	  

DIDATTICA	  DIGITALE:	  LINGUA	  INGLESE	  E	  LIM	  
Rivolto a tutte le classi. 
Una delle aule del plesso dotata di Lim diventerà un nuovo ambiente di apprendimento, essa verrà 
utilizzata a turno da tutte le classi ogni settimana per le lezioni di lingua inglese attraverso l’uso dei 
dvd del testo, di siti e programmi adatti scelti dal web. L’aula verrà dotata di poster, cartelloni, 
schemi e diventerà un ambiente confortevole e specifico in cui si svilupperanno competenze 
linguistiche e digitali, un vero e proprio laboratorio multidisciplinare in cui le attività didattiche con 
la Lim renderanno gli alunni protagonisti della propria istruzione, stimolandoli e motivandoli e 
favorendo l’acquisizione delle abilità del cercare, del documentarsi, del confrontarsi e 
dell’osservare, dell’imparare ad imparare, a testimonianza che migliorando l’insegnamento si 
migliora l’apprendimento. Si utilizzeranno non solo codici di comunicazione scritto e verbale, ma 
anche registri musicali, visivi e simbolici che integreranno il sapere di singole discipline alle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La lingua inglese si potrà utilizzare anche con 
il metodo CLIL, Content and Language Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti 
disciplinari in lingua straniera veicolare e in particolare coinvolgendo le aree scientifica, linguistica 
ed espressiva.  

BIBLIOTECANDO	  
Rivolto a tutte le classi 
Sono previsti incontri periodici presso la Biblioteca Comunale. Sarà favorito il prestito e la 
riconsegna di libri della biblioteca. Si richiede che i libri siano messi a disposizione nei locali della 
scuola per favorirne il prestito. 
OBIETTIVI 
q Rendere più accessibile il prestito dei libri della biblioteca. 
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q Stimolare il piacere della lettura . 
q Avvicinare i bambini a diversi generi letterari, ad autori nuovi  e classici …. 

ROBOTICA	  
Rivolto a tutte le classi 
Sono previsti  incontri tra le singole classi e l’esperto per un n° di 
ore da definirsi, per realizzare  
tramite apposito software piccoli robot animati. Tale attività risulta 
utile in modo particolare  
per i bambini BES. 
OBIETTIVI  
q Costruire piccoli oggetti capaci di movimento con l’utilizzo di 

apposito software. 
q Favorire la capacità di programmazione e la concentrazione dei 

bambini. 

TEATRO	  EDUCAZIONE	  
Rivolto classi prime e seconde 
Il progetto “Teatro – educazione” si svolgerà nell’anno scolastico 2015 -16 almeno per la classe 5° 
del plesso e compatibilmente con le disponibilità orarie del personale di docenza esterna, anche con 
altre classi.  
OBIETTIVI  
promuovere nei bambini, attraverso le modalità comunicative proprie delle attività teatrali, una 
maggior consapevolezza delle proprie qualità e capacità espressive e comunicative, e una maggior 
capacità di autoregolare il proprio comportamento nelle relazioni con gli altri. 

Progetto	  CRT	  –	  vincolato	  all’ottenimento	  di	  fondi	  
Il progetto è stato scritto al fine dotare tutta la scuola delle TIC necessarie ad una didattica 
multimediale e inclusiva mediante un finanziamento richiesto alla Fondazione CRT (i fondi sono 
stati richiesti per l’acquisto di 3 lim, 2 pc dedicati e 4 tablet (quest’ultimi per eventuali bambini che 
economicamente non possono permettersi l’acquisto di tale strumento). 

BYOD	  	  
I bambini della classe quarta disporranno di un dispositivo individuale (tablet) di proprietà delle 
famiglie, ad eccezione di 2 o 3 casi in cui saranno forniti tablet dell’ICS se le famiglie non potranno 
provvedere all’acquisto. A breve sarà acquistata una nuova LIM con il denaro proveniente dalla 
donazione della F. M. Con queste nuove TIC saranno possibili attività didattiche innovative. 
Obiettivi: 
• promuovere la conoscenza e l’utilizzo consapevole delle TIC e di internet 
• favorire l’inclusione dei bambini con BES 
• influire positivamente sull'attenzione, la memorizzazione, la motivazione e il coinvolgimento; 
• contribuire a modellare concetti e processi mentali, 
• attivare tutti i canali sensoriali e gli stili cognitivi 
• rafforzare l’autonomia e il metodo di studio. 
• vivacizzare la lezione frontale, rendendola coinvolgente ed interattiva, con risorse diversificate, 

calibrate e personalizzate; 
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Area	  4:	  SALUTE,	  SPORT,	  SICUREZZA	  

SANTA	  BARBARA	  A	  SCUOLA	  
Incontro il 4 dicembre per la festa di S. Barbara con i Vigili del Fuoco di Condove con le classi 
terze elementari del nostro istituto.  

ALFABETIZZAZIONE	  MOTORIA	  
Rivolto a alle classi terze, quarte e quinte 
Sono previste 10 ore per ogni classe di attività motoria con istruttori diplomati SUISM. il progetto è 
promosso gratuitamente dalla Provincia di Torino. 

GIOCOSPORT	  ATLETICA	  
Classi IV e V 
I ragazzini saranno avviati agli esercizi e alle specialità proprie dell’atletica. Sono previsti da 5 a 10 
incontri per classe di 1 h ciascuno. 
OBIETTIVI  
q Favorire la diffusione dell’atletica. 
q Migliorare le prestazioni atletiche dei ragazzini impegnati nel progetto. 

EDUCAZIONE	  STRADALE	  
Classi V 
Sono previsti una decina di interventi da parte del Vigile Urbano del Comune di  Caprie. Gli alunni 
seguiranno un percorso di Educazione Stradale. Le lezioni si svolgeranno in classe e sul territorio, è 
prevista biciclettata finale. 
OBIETTIVI  
Conoscere i fondamenti dell’educazione stradale per favorire comportamenti corretti. 

STRADE	  PIU’	  BELLE	  E	  SICURE	  
Rivolto a tutte le classi 
Il progetto prevede: 
q interventi di esperti della provincia di Torino nelle classi 
q Sopralluoghi  nel territorio con polizia municipale 
q Collaborazione con il comune per rendere la mobilità maggiormente sostenibile e favorire il 

coinvolgimento consapevole dei bambini nelle tematiche della salute e del rispetto dell’ambiente 
OBIETTIVI 
Promuovere la mobilità sostenibile coinvolgendo i bambini e le famiglie 

UN	  ANIMALE	  PER	  AMICO	  
Rivolto a tutte le classi 
È previsto un unico incontro nel pomeriggio di un martedì diviso in due momenti: 
1° dimostrazione pratica con la presenza dei cani antidroga della guardia di finanza nel cortile della 
scuola alla presenza di tutti i bambini del plesso 
2° visione a turno (i bambini sono divisi in due gruppi) di presentazioni alla Lim predisposte dal 
veterinario sui cani e sul loro rapporto di amicizia con l’uomo 
OBIETTIVI  
Conoscere il cane, un animale da sempre amico dell’uomo. 
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SCUOLA	  PRIMARIA	  –	  CHIUSA	  SAN	  MICHELE	  

PROGETTI	  FORMATIVI	  

Area	  2:	  DAL	  TERRITORIO	  ALL’INTERCULTURA	  
 
BACO da SETA (legge 16) 
Classi 2° e 5° 
Da anni si ripete l'esperienza dell'allevamento del baco da seta, in quanto si conservano le uova 
annualmente per conservare il ciclo. Il processo di crescita dura 2 mesi ( aprile – maggio) . Gli 
alunni registrano le osservazioni con produzione di testi e di disegni. Si svolgerà anche una ricerca 
relativa all’allevamento e alla produzione di seta nel passato sul territorio del Comune di Chiusa 
S.M.. Tutto il materiale verrà raccolto in un opuscolo. 
 
IL LINGUAGGIO DELLE API 
Classi 5° 
Sempre nell'ambito scientifico si affronta lo studio di una società animale complessa. 
 
PROGETTO: ACQUA – ENERGIA (proposta di Caroline Walzer) 
Partendo da una riflessione circa il consumo giornaliero di acqua ed energia elettrica, scoprire le 
modalità di sfruttamento della forza dell’acqua per la produzione di energia, ma anche l’effetto 
degli inquinanti immessi in essa. 
Conoscere la realtà di vita di chi non dispone né di acqua né di energia (Senegal) e scoprire la 
funzione vitale degli alberi per il mantenimento dell’acqua ( con riferimento al testo: “L’uomo che 
piantava gli alberi di Jean Giono) ed in particolare al Baobab, albero simbolo del Senegal ( con 
riferimento al libro “Il piccolo principe” di Saint Exupéry). 
Tutto il percorso dovrebbe sviluppare negli alunni un atteggiamento più responsabile verso consumi 
e sprechi delle risorse a nostra disposizione. 
 
COMUNE FIORITO 
In collaborazione con l’Amministrazione comunale, gli alunni rinvaseranno i fiori e sistemano i vasi 
nelle fioriere della piazza antistante la scuola e lungo alcune vie del paese. L’obiettivo del progetto 
attraverso l’abbellimento delle aree pubbliche del paese è comprendere il valore del bene comune e 
prendere coscienza della cura dell’ambiente. 
 
EDUCAZIONE AMBIENTALE – ACSEL 
 
FONTANE (BENE COMUNE) 
In collaborazione con l’Amministrazione comunale, sono previste uscite sul  territorio alla scoperta 
di sorgenti e fontane con l’obiettivo di conoscere il patrimonio storico locale e Scoprire le modalità 
di canalizzazione dell’acqua operata dall’uomo nel tempo. 
 

Area	  3:	  CREATIVITÀ,	  ESPRESSIVITÀ,	  TECNOLOGIA	  

DIDATTICA	  DIGITALE:	  LINGUA	  INGLESE	  E	  LIM	  
Il salone d’entrata delle scuola è dotato di Lim e diventerà un nuovo ambiente di apprendimento, 
essa verrà utilizzata a turno da tutte le classi ogni settimana per le lezioni di lingua inglese 
attraverso l’uso dei dvd del testo, di siti e programmi adatti scelti dal web. L’aula verrà dotata di 
poster, cartelloni, schemi e diventerà un ambiente confortevole e specifico in cui si svilupperanno 
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competenze linguistiche e digitali, un vero e proprio laboratorio multidisciplinare. Inoltre la lingua 
inglese si potrà utilizzare attraverso la Lim anche con il metodo CLIL, Content and Language 
Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare e 
in particolare coinvolgendo le aree scientifica, linguistica ed espressiva. In particolare per la classe 
4°-5° per ogni materia si prenderanno alcuni argomenti semplici da trattare di altre materie e nello 
specifico in 5° astronomia. Le attività didattiche con la Lim renderanno gli alunni protagonisti della 
propria istruzione, stimolandoli e motivandoli e favorendo l’acquisizione delle abilità del cercare, 
del documentarsi, del confrontarsi e dell’osservare, dell’imparare ad imparare, a testimonianza che 
migliorando l’insegnamento si migliora l’apprendimento. 
Gli obiettivi sono: 
r migliorare la qualità dell'offerta formativa 
r sviluppare capacità di problem solving e di cooperative learning in contesti operativi e ludici, 

learning by doing.  
r potenziare la creatività personale 
r sviluppare creatività e acquisire competenza digitale 
r favorire un apprendimento più attivo e partecipativo degli alunni superando il metodo 

tradizionale  
 

Area	  4:	  SALUTE,	  SPORT,	  SICUREZZA	  
 
PROGETTO VITA RAGAZZI 
Sensibilizzazione, educazione e autonomia operativa nelle tematiche della defibrillazione precoce e 
delle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Si tratta di un programma triennale di 27 ore totali 
per classe, suddivise tra docenti (15h) e alunni (12h), che ha come obiettivi la sensibilizzazione e 
formazione ai docenti tramite lezioni frontali e stazioni pratiche e degli allievi tramite attività 
interattive, l’utilizzo di supporti audiovideo, cartacei, manichini e defibrillatore/trainer. 
 
PROGETTO SPUNTINO 
è un progetto di formazione rivolto al Personale docente delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di 1° grado de ll’ASL TO3. Nella promozione di spuntini salutari il gruppo di progetto 
ha ritenuto infatti strategico il ruolo degli insegnanti, che possono collaborare per strutturare fin dai 
primi anni di vita dei bambini le basi per future scelte consapevoli. L’attuazione di un progetto 
rivolto al personale docente, anziché direttamente ai ragazzi è inoltre in linea con le 
raccomandazioni contenute nel D.M. n. 258 del 4/11/1998 sull’organizzazione dei Servizi SIAN; 
secondo questo documento, i SIAN, “dovendo ottenere profondità di intervento e dovendo 
contemporaneamente garantirne l'ampiezza, avendo come destinataria l'intera popolazione” 
dovrebbero indirizzare l’educazione sanitaria ai gruppi di popolazione in grado di assumere in 
prima persona un ruolo di "cassa di risonanza": personale sanitario (con particolare riferimento ai 
medici e pediatri di famiglia), insegnanti, genitori, amministratori pubblici, responsabili di gestione 
di imprese alimentari.  
 
OPERAZIONE ANTIRISCHIO 
Intervento formativo rivolto al personale docente di ogni Scuola Primaria. Il progetto è tratto da 
un’attività sperimentale pluriennale condivisa tra gruppi docenti e esperti ASLTO3. Esso è stato, di 
anno in anno, continuamente aggiornato e sviluppato nella sua struttura e nei contenuti, in 
collaborazione con i Consigli d’Istituto con gli insegnanti delle scuole Primarie interessate, e 
d’intesa con l’Associazione Vigili del Fuoco e cittadini di Torino (già parte attiva in parecchi 
progetti di Prevenzione) ed il servizio proponente. Gli obiettivi sono sensibilizzare sulla sicurezza 
allievi, docenti e famiglie. 
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IDENTIKIT 
Il Progetto di prevenzione in materia di salute orale, in un’ottica intersettoriale e multidisciplinare, 
nasce da un protocollo d’intesa tra il Ministero della Salute e della Pubblica Istruzione. Si tratta di 
un Kit formativo il cui utilizzo è finalizzato a migliorare i comportamenti positivi che determinano 
la salute e l’igiene orale (uso dello spazzolino, controlli periodici, alimentazione corretta), in 
un’ottica di continuità didattica dalla scuola dell’Infanzia a quella secondaria di primo grado. 
Obiettivi: Prevenire l’insorgenza della carie, migliorando le conoscenze delle norme di base per 
una corretta igiene orale ad azione di rinforzo di un’attività quotidianamente svolta. 
 
FRUTTA NELLE SCUOLE 
Per incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini, realizzare un più stretto rapporto tra il 
“produttore-fornitore” e il consumatore, indirizzando i criteri di scelta e le singole azioni affinché si 
affermi una conoscenza e una consapevolezza nuova tra “chi produce” e “chi consuma”; offrire ai 
bambini più occasioni ripetute nel tempo per conoscere e “verificare concretamente” prodotti 
naturali diversi in varietà e tipologia, quali opzioni di scelta alternativa, per potersi orientare fra le 
continue pressioni della pubblicità e sviluppare una capacità di scelta consapevole; le informazioni 
“ai bambini” saranno finalizzate e rese con metodologie pertinenti e relative al loro sistema di 
apprendimento (es: laboratori sensoriali). 
 
ALFABETIZZAZIONE MOTORIA 
Rivolto a tutte le classi 
Sono previste 10 ore per ogni classe di attività motoria con istruttori diplomati SUISM. il progetto è 
promosso gratuitamente dalla Provincia di Torino. La finalità principale nella scuola primaria è 
guidare l'alunno verso  una maggior coordinazione e utilizzazione di diversi schemi motori 
combinati tra loro, inizialmente in modo successivo poi simultaneo, al fine di  far raggiungere la 
consapevolezza del proprio corpo  e del movimento nello spazio in relazione  a se stesso, agli 
oggetti, agli altri. 
Altra finalità è di  indirizzare il ragazzo verso la scelta di una pratica sportiva secondo i propri gusti 
e attitudini. 
 
UN ANIMALE COME AMICO 
Classi 1° 2° e 3° 
Progetto dell'Asl TO3 che affronta l'argomento del rapporto tra bambini e animali, in particolare 
quest'anno si svolgerà l'attività della scoperta del cane. Il percorso di relazione uomo-animale 
(zooantropologia), aggiunto all’ambiente in generale, in cui già solo il titolo di alterità dà voce 
all’animale, riconosce quella specificità che sta alla base del suo potenziale di referenza. Con la 
zooantropologia non solo si diminuisce la distanza che separa la nostra specie dalle altre ma si 
afferma il carattere insostituibile della presenza animale nella vita dell’uomo o, meglio, nella 
definizione dell’essere umano. Prende corpo cioè l’idea che la referenza animale sia indispensabile 
per la realizzazione della persona nelle sue diverse componenti espressive, formative e assistenziali. 
Vengono sviluppati i seguenti temi: 
q conoscere gli animali :la classificazione degli animali 
q il rapporto uomo animale: la storia della domesticazione e dell’addomesticamento 
q conoscere gli animali ed il loro linguaggio: il comportamento animale 
q linguaggio e comunicazione tra uomo ed animale: i pericoli di una convivenza ed i 

comportamenti virtuosi. 
 
A SCUOLA CON I VIGILI URBANI 
Corso di educazione stradale per le V elementari svolto dai Vigili Urbani di Chiusa San Michele, 
consistente in dieci incontri complessivi nei mesi di febbraio e aprile; 
 
PEDIBUS 
In collaborazione con l’Amministrazione comunale e con l’impegno di alcuni genitori  
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invogliare gli alunni residenti nei dintorni della scuola a raggiungere la stessa a piedi.  
Prendere coscienza del percorso casa – scuola e riconoscere situazioni di pericolo e di sicurezza, 
diminuire l’inquinamento ambientale e favorire la socializzazione. 
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SCUOLA	  SECONDARIA	  DI	  PRIMO	  GRADO	  Gian	  Francesco	  RE	  -‐	  CONDOVE	  

PROGETTI	  FORMATIVI	  

Area	  1:	  INNALZAMENTO	  DEL	  SUCCESSO	  FORMATIVO	  
PREVENZIONE DEL DISAGIO, PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO E 
POTENZIAMENTO DELLE ECCELLENZE 

Approfondimento	  delle	  lingue	  europee	  
 

SCAMBIO CULTURALE CON IL COLLEGE FRANCESE DI SAINT-BONNET-EN-
CHAMPSAUR 
 
Lo scambio si suddivide in due parti: 
PARTE PRIMA: soggiorno degli alunni italiani in Francia. Gli alunni italiani saranno ospiti delle 
famiglie dei loro corrispondenti francesi. Saranno svolte attività a scuola e uscite sul territorio. Il 
soggiorno in oggetto si svolgerà ad aprile (durata: 5 giorni). 
PARTE SECONDA: soggiorno degli alunni francesi in Italia. Gli alunni francesi saranno ospiti 
delle famiglie dei loro corrispondenti italiani. Saranno svolte attività a scuola ed uscite sul territorio. 
Il soggiorno in oggetto si svolgerà a maggio (durata: 5 giorni). 
OBIETTIVI  
q potenziamento della lingua francese; 
q conoscenza del territorio e delle tradizioni tipiche della zona in cui ci si reca; 
q miglioramento delle competenze sociali attraverso la comprensione e l’accettazione di modi di 

vivere e di tradizioni altrui. 

GIOCHI	  	  MATEMATICI	  
Si favorisce il potenziamento dello studio della matematica attraverso la partecipazione a giochi 
matematici Kangourou a gare logico-matematiche in collaborazione con l’Università Bocconi e 
l’Università degli Studi di Milano. L’obiettivo perseguito è il miglioramento delle capacità 
matematiche, una maggior consapevolezza della presenza della matematica nella vita quotidiana e 
un maggior interesse dei ragazzi verso la materia, spesso considerata ostica dai ragazzi. 

Attività	  di	  recupero	  e	  potenziamento	  
Utilizzo da parte dei docenti delle ore di completamento orarie di recupero per attività di codocenza 
stabilite dai Consigli di tutte le classe nell'ambito della programmazione didattica 

Orientamento	  scolastico-‐professionale	  
L’orientamento scolastico si articola, nel triennio della scuola media, in tre momenti distinti, ma 
collegati tra loro. 
Classi 1°: 
r La conoscenza di sé trattata nelle ore di lezione, prevalentemente dagli insegnanti di lettere, 

attraverso schede, letture e proiezioni di film. 
Classi 2°: 
r La conoscenza di sé con particolare riferimento agli interessi scolastici ed extrascolastici, 

trattata nelle ore di lezione delle singole discipline. 
r Riflessioni sulle attitudini e motivazioni allo studio, trattata nelle ore di lezione, 

prevalentemente dagli insegnanti di lettere. 
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r Interventi nelle singole classi  del servizio “Orientarsi” della città Metropolitana. 
r Incontro con i genitori su come orientarsi nella scelta delle scuole secondarie di secondo grado 

e sui percorsi possibili dopo la terza media, tenuto dal servizio “Orientarsi”. 
r Compilazione, a fine anno scolastico, da parte del coordinatore di classe di un modulo 

predisposto dalla scuola su possibili scelte e dubbi da parte degli studenti. 
Classi 3°: 
r Informazioni agli allievi sui  percorsi possibili dopo la terza media. 
r Interventi nelle singole classi  del servizio “Orientarsi” della città Metropolitana. 
r Informazioni alle famiglie dei saloni dell'Orientamento organizzati sia in valle che a Torino. 
r Interventi di rappresentanti della Provincia e del Centro dell’Impiego durante i saloni. 
r Informazioni alle famiglie utilizzando gli open-day delle singole scuole. 
r Sportello per l'Orientamento su richiesta delle famiglie o su indicazione del consiglio di classe. 
r Colloqui individuali; 
r Lettura e spiegazione dei libretti orientativi; 
r Compilazione da parte degli alunni e delle singole famiglie sui criteri utilizzati nella scelta della 

futura scuola. 
r Consegna del giudizio orientativo da parte del Consiglio di Classe. 
r Informativa alle famiglie sulle iscrizioni on line. 
 

Città	  Metropolitana	  di	  Torino:	  SERVIZIO	  ORIENTARSI  
Già  progetto provinciale, Orientarsi è il servizio pubblico 
gratuito di informazione e orientamento alle scelte scolastiche, 
formative e professionali dedicato agli adolescenti e ai giovani 

dai 12 ai 22 anni, alle famiglie e agli insegnanti. Compatibilmente alle risorse finanziarie offre i 
seguenti servizi:  
r Sportello informativo sui percorsi di studio; 
r Colloqui di orientamento per definire e sostenere le scelte scolastiche formative e professionali; 
r Percorsi di orientamento alla scelta per allievi con disabilità; 

PROGETTO	  SCUOLA	  	  FORMAZIONE	  
La scuola ha una convenzione, in rete con altri Istituti, che permette di 
attivare in caso di necessità il “Progetto scuola formazione”. 
Tale progetto ha come scuola capofila la scuola di Alpignano è rivolto ad  
allievi pluriripetenti e che hanno almeno 14 anni prevede la frequenza sia 
nella scuola media che nell'agenzia di formazione professionale ritenuta  
idonea in seguito  ad una valutazione attitudinale dello studente ha lo scopo 
di prevenire la dispersione scolastica. 

 

PROGETTO	  MASNA’	  
Il progetto Masnà, presentato dalla Cooperativa Sociale Un Sogno per Tutti è stato tra quelli 
selezionati all’interno del bando “Stiamo tutti bene: educare bene, crescere meglio” promosso da 
Compagnia di San Paolo. Si pone nell’ottica di contrastare la dispersione scolastica, ed è orientato a 
promuovere il benessere di bambini e adolescenti tra i 6 e i 14 anni con offerte educative e con 
interventi volti a valorizzare il fondamentale ruolo educativo delle famiglie, utilizzando un 
approccio che intende rafforzare la relazione tra diversi soggetti del territorio impegnati nel 
sostenere il benessere delle nuove generazioni.  
Masnà, si prefigge di costruire un sistema integrato sui territori di Condove e Sant’Ambrogio che ha 
già messo in rete in fase progettuale Enti Pubblici, Scuola, Privato Sociale, Imprenditoria, Privati 
Cittadini con lo scopo di creare uno sguardo d’insieme e avere una visione unitaria sul mondo dei 
ragazzi, dove ognuno possa portare le sue specificità. 
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Si alterneranno laboratori di teatro di comunità, sostegno scolastico, di l2, video, incontri di 
in\formazione per i genitori, laboratori propedeutici al karate e al rugby oltre a microeventi che i 
ragazzi stessi organizzeranno, per sfociare in una festa dei "Masnà", nella tarda primavera, per 
tenere alta l'attenzione dei residenti sul progetto per dare una restituzione al territorio. 
 

Area	  2:	  DAL	  TERRITORIO	  ALL’INTERCULTURA	  

IL	  VIAGGIO	  DELLA	  MEMORIA	  
è un percorso educativo che si articola in tre grandi momenti. 
La prima fase è costituita dai momenti introduttivi in cui gli insegnati a scuola raccontano la storia 
della Seconda Guerra Mondiale, della Shoah e della Resistenza in Italia e in Europa. Questi 
momenti vengono realizzati generalmente nei mesi di ottobre e novembre. 
Qui vengono poste le basi per il momento centrale del percorso educativo: il viaggio e la visita ad 
uno dei campi di concentramento storici (Dachau, Mathausen …). Seguono dei momenti di 
riflessione per condividere l'esperienza. Il terzo momento del percorso educativo è quello che segue 
al ritorno: la fase dell'Impegno. Al rientro dal viaggio vengono proposte attività diverse che 
sfociano nel Giorno della memoria: una classe è impegnata nell’organizzazione di letture, video e 
filmati che condivideranno con le altre classi ed entrambe partecipano ad un concorso letterario a 
cura dell’associazione Sillabe di Sale che si concluderà con la pubblicazione di un’antologia che 
contiene tutti i lavori presentati. 
Perché il viaggio della memoria? 
E' difficile in questo nostro tempo, parlare dell'Olocausto. Sembrano fatti remoti, lontani. Eppure la 
l’uomo lo ha reso possibile e dopo il 1945, in Europa, abbiamo visto altri episodi simili, nel 
conflitto che ha coinvolto l'ex Jugoslavia, l'abbiamo visto nei conflitti del continente africano, lo 
vediamo in Afghanistan, in Siria, in Libia ed in molte altre situazioni di guerra. Per questo, come ha 
scritto Primo Levi, anche se non riusciamo a comprendere quest'odio feroce, questa "malattia" 
dell'umanità che porta a desiderare e ad attuare lo sterminio fisico di coloro che per qualsiasi 
ragione sono considerati "diversi", abbiamo il dovere di non dimenticare. Mai. 
 
Accanto a questo percorso in collaborazione con L’ANPI si visitano i sentieri della memoria 
partigiana presenti sul territorio di Condove, con l'obiettivo di continuare a ricordare e 
commemorare  quanti hanno donato la propria vita  per assicurare a tutti l'esercizio della libertà e 
consegnarci la responsabilità di trasmetterlo ai giovani. 

Concorso	  letterario	  Vite	  Violate	  
L'Associazione culturale Sillabe di Sale in collaborazione con l'Assessorato alla cultura del Comune 
di Condove istituisce ogni anno un concorso di poesia e racconti dedicato all’Olocausto e ai diritti 
umani violati. Tutte le opere partecipanti vengono pubblicate in un' antologia curata e stampata dall' 
Associazione. 

Storia	  e	  tradizioni	  locali:	  
Visite sul territorio e fuori zona finalizzate alla conoscenza ed all'approfondimento delle tradizioni e 
delle attività del passato. 
 
Medioevo	  Vivo	  	  
Le	  classi	  prime	  della	  Scuola	  Secondaria	  sono	  coinvolte	  dal	  gruppo	  storico	  Vox	  Condoviae	   in	  
una	  mattinata	  con	  scene	  in	  costume	  in	  cui	  è	  possibile	  toccare	  con	  mano	  la	  vita	  di	  tutti	  i	  giorni	  
condotta	  agli	  inizi	  del	  trecento.	  
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Iniziative	  di	  solidarietà 

Partecipazione	  a	  concorsi	  e	  manifestazioni	  locali	  varie	  

Uscite	  sul	  territorio,	  gite,	  viaggi	  di	  istruzione	  
I consigli di classe nella scuola secondaria di I grado, nell’ottica di favorire uno sviluppo equilibrato 
del singolo alunno e di potenziare il processo di integrazione all’interno del gruppo classe e tra 
alunni dello stesso anno di corso, possono proporre alle famiglie viaggi di istruzione entro il tetto di 
spesa deliberato dal Consiglio d’Istituto e coerenti con la programmazione didattica su tematiche di 
arricchimento culturale, storico artistico o percorsi di educazione ambientale 

Educazione	  ambientale	  -‐	  Raccolta	  dei	  tappi	  di	  plastica	  
In ogni classe posizionato un contenitore per la raccolta dei tappi di plastica, gli allievi raccolgono il 
a casa i tappi e li conferiscono nell’apposito raccoglitore, quando il quantitativo è abbastanza 
consistente si richiede l’intervento degli operai del comune di Condove per il trasporto del materiale 
all’eco-centro di Rivoli. L’obiettivo è quello di diffondere tra i ragazzi la cultura del riciclo, 
acquisendo una “sana” abitudine per loro e le loro famiglie, trasformando il rifiuto in una risorsa. 

Area	  3:	  CREATIVITÀ,	  ESPRESSIVITÀ,	  TECNOLOGIA	  

SPAZIOSCENICO	  
Laboratorio drammatizzazione, linguistico, musicale, artistico, manuale, storico – culturale.  

Oltre	  al	  surrealismo	  (IIID)	  
L’insegnante di Educazione artistica propone un percorso di studi del surrealismo che si conclude 
con la realizzazione di una tavola dipinta dall’alunno. Alla fine dell’anno viene allestita una mostra 
delle opere realizzate nel salone della biblioteca comunale che riscuote un grosso successo di 
pubblico. 

Concorso	  Un	  Poster	  per	  la	  Pace	  

Ogni anno i Lions club di tutto il mondo sono orgogliosi di sponsorizzare il 
concorso Un Poster per la Pace presso le scuole locali e i gruppi giovanili. Il 
concorso artistico per bambini incoraggia i giovani di tutto il mondo ad 
esprimere la loro visione della pace. Nel corso degli ultimi 25 anni, al concorso 
hanno partecipato oltre quattro milioni di bambini provenienti da quasi 100 
paesi. Il tema del concorso Un Poster per la Pace 2013-14 è "Il nostro mondo, il 
nostro futuro". I partecipanti utilizzano tecniche diverse, tra cui carboncino, 

pennarello, matita e pittura per esprimere il tema. I lavori creati sono unici ed esprimono le 
esperienze di vita e la cultura dei giovani artisti.	   I poster vengono giudicati in base a criteri di 
originalità, merito artistico ed espressività del tema. 
 
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 
Partecipazione al concorso Il "giralibro": è un'iniziativa dell'Associazione per la lettura Giovanni 
Enriques realizzata con i patrocini del Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Associazione 
Italiana Editori Attraverso la distribuzione gratuita alle scuole di libri di narrativa, che non siano 
testi scolastici né dotati di apparati didattici, ci si propone di fornire ai ragazzi, che vogliamo siano i 
veri protagonisti dell'iniziativa, libri di loro possibile gradimento, da leggere e scambiarsi in totale 
libertà, senza compiti "scolastici" né imposizioni di alcun genere. 
Obiettivo finale è comunicare e diffondere, in un'età decisiva per lo sviluppo dei gusti e delle 
abitudini future, il piacere della lettura e insieme fornire agli insegnanti gli strumenti indispensabili 
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per contribuire al raggiungimento di questo scopo. Tutte le scuole medie italiane sono state invitate 
a partecipare al Giralibro, e attualmente le scuole coinvolte sono circa 2500, situate in tutto il paese 
e in centri di dimensioni differenti; abbiamo regalato complessivamente più di 350mila libri e 
abbiamo raggiunto più di 2 milioni di ragazzi. 

Uso	  didattico	  dei	  mezzi	  multimediali	  
Uso didattico dei laboratori d’informatica a cura degli insegnanti di educazione tecnica. 

Classe	  2.0	  
E’ prevista l’attivazione di una classe 2.0 dove l’aula diventerà un "nuovo ambiente di 
apprendimento" flessibile e attivo. 

Musicando	  
Rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado. 
Gli insegnati di educazione musicale coinvolgono i loro alunni nella realizzazione di brani inediti, 
registrazione degli stessi. Il progetto si pone come occasione per portare gli alunni a vivere 
esperienze significative in campo musicale attraverso un coinvolgimento creativo ed un approccio 
ludico – motorio-strumentale ed espressivo.  Gli interventi nei gruppi-classe mirano 
all’apprendimento del linguaggio musicale e sono attuati con un approccio metodologico basato 
sulla percezione uditiva, l’operatività e l’apertura ad una rielaborazione autonoma ed originale  
dell’evento sonoro. 
 

Laboratorio	  di	  Robotica	  (corso	  D)	  
Introduzione alla robotica con i robot Lego, è prevista una presentazione alla scuola dell'infanzia e 
Primaria, una gara con l’Istituto Comprensivo di Almese, e scambio con il Collège di Briancon. 
Se disponibile, alcune integrazioni con un’esperto esterno, l Prof. Di Ninno dell'IIS Susa. Gli 
obiettivi del progetto sono l’apprendimento della programmazione e il lavoro in cooperative 
learning. 
 
 

Area	  4:	  SALUTE,	  SPORT,	  SICUREZZA	  

Progetto	  AIUTO	  CHI	  MI	  AIUTA	  (ASL	  TO3)	  
Nozioni di primo soccorso e chiamata al servizio 118 (per le classi seconde). 
Il corso si articola in tre incontri: 
1° incontro: illustrazione di nozioni teorico/pratiche sulle principali cognizioni per affrontare una 
situazione d’emergenza e le relative modalità d’attivazione del Servizio Emergenza 118; 
valutazione dei parametri vitali dell’infortunato, capacità di riconoscere eventuali manovre e/o 
comportamenti scorretti o nocivi per l’infortunato ed il soccorritore. 
2° incontro: applicazione pratica con manovre di simulazione per gli alunni delle nozioni fornite nel 
precedente incontro. 
3° incontro: con la collaborazione dei volontari della Sezione Croce Rossa Italiana per una 
dimostrazione teorico-pratica d’un intervento di soccorso con auto-ambulanza. 
OBIETTIVI 
q favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze interpersonali 
q sviluppare e potenziare le abilità intrapersonali 
q insegnare ai ragazzi le nozioni base di primo soccorso 
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Progetto	  LA	  SICUREZZA	  NEGLI	  AMBIENTI	  SCOLASTICI	  (ASL	  TO3)	  
Sensibilizzare gli studenti delle classi prime su temi legati ai rischi presenti negli ambienti 
domestici (cucina, scale, bagno, gas ) e sui rischi e la sicurezza in generale (rischio chimico: cosa 
significano i vari simboli presenti sui prodotti chimici, rischio elettrico: concetto di elettricità, rischi 
per la salute dell’uomo, uso degli apparecchi elettrici.)cosa ci indica la segnaletica di sicurezza in 
funzione dei colori rosso, verde, azzurro.., fino a prendere in considerazione quelli presenti ambienti 
scolastici. 
Per gli argomenti trattati sono previsti semplici test interattivi da fare con gli studenti, si è cercato di 
usare un linguaggio prettamente visivo anziché scritto al fine di aumentare l’attenzione dei ragazzi 
con messaggi semplici ma efficaci, con la finalità di aumentare la percezione del rischio nella vita 
quotidiana e nei futuri lavoratori. 
Gli interventi prevedono due moduli didattici: 
1. proiezione di un CD rom sugli incidenti domestici. Durata dell’intervento: un’ora a cura di 
Docenti operatori sanitari Sisp  
2. proiezione di un CD rom sulla sicurezza in generale (rischio elettrico, chimico) e negli 
ambienti scolastici .Visita virtuale in una scuola o una visita guidata all’interno dei locali scolastici 
da concordare nella riunione preliminare. Durata dell’intervento: due ore. Docenti: operatori sanitari 
Spresal. 

Giochiamo	  con	  le	  emozioni	  
Le classi terze nell’ambito del programma di educazione alla sessualità incontrano esperti dell’ASL 
TO3 per conoscere i servizi presenti sul territorio e pensati per loro, come il consultorio, il punto 
giovani etc. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Enti territoriali che quotidianamente si 
trovano a lavorare con i minori: l’ASL TO3 con il Consultorio Adolescenti, la Città di Giaveno, 
l’Istituto Maria Ausiliatrice, l’Istituto Gonin e l’Associazione AGESC (genitori) che, unendo le 
proprie risorse ed in base alla rispettive esperienze e competenze, cercano di rispondere ai bisogni 
individuati come prioritari per l’età adolescenziale, età particolarmente complessa per i 
cambiamenti repentini che coinvolgono i ragazzi a livello fisico e psicologico. 

Il	  giovedì	  della	  frutta	  
Progetto per favorire l’uso della frutta nella merenda del giovedì mattina, coinvolge tutti gli alunni. 

Laboratorio	  di	  educazione	  alimentare	  
(ampliamento dell’offerta formativa per il tempo prolungato) 
Le classi seconde che hanno il terzo rientro pomeridiano seguono per un quadrimestre delle lezioni 
con letture, esperimenti e approfondimenti legati all’alimentazione corretta e sana. 

Progetto	  Fido	  
Seguendo un percorso di relazione uomo – animale, si persegue l’obiettivo di conoscere meglio il 
linguaggio animale, considerando i pericoli della convivenza e comportamenti virtuosi. 

Progetto	  Falconeria	  a	  scuola	  
Una mattinata a scuola con i falconieri. Progetto dedicato alle classi prime. 

Atletica	  

Sport	  educativo	  e	  giochi	  studenteschi	  

Gruppo	  sportivo	  
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Area	  5:	  SCUOLA	  E	  FAMIGLIA	  LEGALITA’	  
 

LIBERA	  
La scuola aderisce all’associazione Libera, che promuove percorsi educativi con studenti e docenti, 
a partire dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria di secondo grado, per educare alla 
Costituzione e diffondere i valori di solidarietà, onestà, convivenza civile, giustizia sociale e legalità 
democratica, fondamenti per una società responsabile e resistente a mafie, malaffare e corruzione. 

EDUCAZIONE	  ALLA	  CITTADINANZA	  E	  ALLA	  LEGALITÀ	  
Rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado. 
La scuola secondaria ha inteso assumere, come compito istituzionale, l’educazione alla 
cittadinanza democratica ed alla cultura costituzionale. Tale educazione va intesa come trasversale, 
rispetto a tutte le discipline (pur prevedendo momenti specifici di educazione alla cittadinanza) per 
favorire la conoscenza di regole e principi costituzionali, indurre comportamenti idonei 
all’ esercizio della cittadinanza, permettere una reale inclusione sociale. 
Finalità e obiettivi : 
promuovere nei ragazzi la fiducia in se stessi e nelle capacità di divenire adulti consapevoli 
(soggetti di diritti e doveri), in grado di operare sulla base dei valori condivisi della società civile; 
promuovere la fiducia nella scuola, quale luogo privilegiato della formazione individuale e sociale; 
educare a rapporti interpersonali non violenti per comunicare, cooperare e confrontarsi; educare 
all’assunzione di responsabilità verso i propri comportamenti; abituare gli studenti alla 
partecipazione attiva nella stesura dei regolamenti di classe e dei provvedimenti in casi di 
trasgressione; favorire la condivisione e il coinvolgimento dei genitori nelle attività proposte dalla 
scuola.  

“POTERE	  ALLA	  PAROLA”	  progetto	  di	  educazione	  alla	  cittadinanza	  
Si tratta di un percorso di educazione civile attraverso riflessioni su vissuti quotidiani e attività 
laboratoriali, centrate sul rispetto delle donne. Lo scopo è quello di sviluppare comportamenti 
individuali centrati sul riconoscimento dell'altro, in particolare delle donne, superando 
atteggiamenti violenti. 
 
Il progetto prevede: 
q la formazione di due insegnanti attraverso degli incontri organizzati dall'associazione “Se non 

ora quando”, in collaborazione con Amnesty International e il Salone del libro di Torino. 
q le attività laboratoriali nelle singole classi; 
q la realizzazione di elaborati eterogenei (testi, copione teatrale, attività espressive) 
q il supporto dell’organizzazione “se non ora quando”, con personale specializzato su richiesta 

delle due classi coinvolte  
q l'invio degli elaborati al salone del libro di Torino 2014. 
OBIETTIVI  
q approfondire il tema della giustizia e della violenza sulle donne; 
q utilizzare linguaggi eterogenei; 
q realizzazione di uno spettacolo teatrale; 
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ALLEGATI	  
1. 

PATTO	  DI	  CORRESPONSABILITA’	  EDUCATIVA	  
Visti gli artt.   2,3,33,34,97 della Costituzione; 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità” 
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 
la prevenzione del bullismo” 
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
 
si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente 

patto educativo di corresponsabilità 
  
La scuola è responsabile dalla qualità delle attività formative-educative e si impegna al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con 
l’apporto delle competenze professionali di tutto il personale e con la collaborazione e il concorso delle famiglie. 
L’obiettivo del presente patto educativo è declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra  l’istituzione scolastica e le famiglie 
attraverso la condivisione dei nuclei fondanti dell’azione educativa 

1. Agli studenti si richiede 
Frequentare regolarmente le lezioni, applicarsi con serietà e continuità per assolvere agli impegni di studio, comunicare sempre in famiglia 
l’andamento degli studi e i relativi risultati 
Rispettare le regole della scuola, i tempi, le cose, le persone, i principi della buone educazione e della vita civile. 
Mantenere un abbigliamento adeguato e consono alla comunità scolastica. 
Avere nei confronti dei compagni, del personale della scuola e di tutti coloro con cui interagiscono lo stesso rispetto, anche formale, che 
chiedono per se stessi. 
Osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza e di igiene. 
Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo da  non arrecare danni al patrimonio della scuola. 
Condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico. 
Essere  propositivi, partecipare al dialogo educativo con spirito costruttivo, segnalare situazioni e comportamenti pericolosi o illeciti. Risolvere 
le difficoltà, i problemi, le incomprensioni in modo rispettoso, leale e democratico, chiarendosi direttamente fra compagni, con l’insegnante 
interessato, con il coordinatore della classe o, al più, ricorrendo all’autorità del capo di istituto. 
Assumere onestamente le proprie responsabilità in caso di danni arrecati  a persone o cose. 
Esprimere pareri e proposte attraverso gli organismi partecipativi e rappresentativi (Consiglio di Istituto, consiglio di classe-INTERCLASSE) 

2. Alle famiglie 
Sostenere l’azione educativa della scuola con spirito collaborativo e propositivo 
Seguire i figli costantemente affinché l’impegno scolastico non venga trascurato 
Controllare periodicamente IL DIARIO E il libretto personale dello studente 
In presenza di difficoltà e problemi, prendere immediatamente contatto con il coordinatore  o con i singoli insegnanti o con la presidenza per  
coordinare un comportamento comune    
Esprimere pareri e proposte attraverso gli organismi partecipativi e rappresentativi (Consiglio di Istituto, consiglio di classe-INTERCLASSE) 
Nei confronti della propria utenza, famiglie e studenti, l’Istituto si impegna a garantire: 

1. Formazione 
Rispettare i principi e le finalità generali dichiarati nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) 
Raggiungere gli standard formativi e le competenze previste 
Adottare iniziative utili allo sviluppo della persona umana e al successo formativo 
Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva 
Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili 
Favorire l’integrazione degli alunni stranieri 
Assicurare la realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno 
Adottare interventi utili a prevenire il fenomeno della dispersione e dell’abbandono 

2. Organizzazione 
Assicurare una organizzazione dei servizi efficiente e funzionale, assicurare spazi ben visibili adibiti all’informazione: 

Albo di Istituto - orario scolastico – orario dei docenti - Organigramma degli organi collegiali –Organico del personale docente e ATA -Bacheca 
sindacale - sito web 

3. Comunicazione 
                 Garantire a studenti e famiglie trasparenza e informazioni riguardo a:  

Offerta formativa, percorso degli studi, progetti, iniziative ; tempi, modi, criteri di valutazione; modalità e criteri per un efficace rapporto scuola-
famiglia; adozione dei libri di testo; regolamenti di istituto e organizzazione della vita scolastica; attività e delibere del Consiglio di Istituto; 
orari delle attività didattiche e dei servizi amministrativi; norme di sicurezza; informativa sul diritto alla riservatezza 

4. Codice di comportamento 
Il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ATA, consapevoli di lavorare in una struttura educativa, si impegnano ad assumere un comportamento 
responsabile, imparziale, sempre rispettoso verso tutti i soggetti, improntato ai principi di collaborazione e professionalità, per favorire un rapporto di 
fiducia e un atteggiamento di partecipazione. 

5. Responsabilità e impegno del   Dirigente Scolastico 
In quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile della gestione unitaria, il Dirigente Scolastico: 
Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa 
E’  garante del diritto all’apprendimento e alla formazione da parte degli alunni, secondo quanto dichiarato nel POF 
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Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
Rispetta la libertà di insegnamento dei docenti, intesa anche come libertà di ricerca e di innovazione metodologica e didattica 
Coordina e valorizza le risorse umane 
Assicura il rispetto della legalità e il buon andamento dell’attività della scuola 
Garantisce la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi collegiali 

6. Responsabilità e impegno dei Docenti 
I docenti sono i diretti responsabili del processo di insegnamento/apprendimento e del dialogo educativo, volto a promuovere lo sviluppo umano, 
culturale e civile degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dall’ordinamento scolastico e in coerenza con il P.O.F di Istituto 
La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti e si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella 
partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio 
I docenti rispettano le norme che regolano la vita scolastica, consapevoli che l’educazione si insegna prima di tutto con l’esempio 
Agiscono in sintonia con le decisioni degli Organi Collegiali 
Rispettano il segreto professionale nell’esercizio delle loro funzioni 
Sono disponibili all’ascolto e a rivedere le loro posizioni, sia tra di loro, sia con gli studenti 
In tutte le fasi del processo di insegnamento, si attengono ai principi di correttezza ed imparzialità, espletano i compiti connessi alla funzione docente 
con sollecitudine, professionalità e trasparenza 

7. Responsabilità e impegno del  Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario 
Il personale ATA assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di sorveglianza e di pulizia connesse 
all’attività e al buon funzionamento della scuola, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale docente 
I processi e le procedure dei servizi sono organizzati in modo da garantire semplificazione e celerità, trasparenza, informatizzazione dei servizi 
di segreteria, responsabilizzazione di ogni operatore scolastico; flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico 
Il comportamento del personale ATA è improntato ai principi e alle regole del codice dei pubblici dipendenti e del codice disciplinare 
In particolare si attiene alla dirigenza e alla professionalità e collaborazione nello svolgimento delle proprie mansioni, alla gentilezza, cura ed 
accoglienza nei rapporti con il restante personale, gli alunni, i genitori e gli estranei  

 
Diritti degli studenti e delle loro famiglie 

La formazione culturale e professionale, umana e civile dello studente è al centro del processo di insegnamento/apprendimento e del complesso 
servizio organizzativo gestito dalla scuola. Ai propri studenti l’Istituto riconosce i seguenti diritti: 

Diritto ad una formazione culturale qualificata e alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni 
Diritto all’eguaglianza (libertà di espressione, di pensiero, di religione, ripudio di ogni  barriera  ideologica, sociale, culturale, recupero di 
eventuali situazioni di ritardo o di svantaggio) 
Diritto ad essere informato su tutte  le decisioni e le norme che regolano la vita  della scuola 
Diritto all’imparzialità ed a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione per individuare i propri 
punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio rendimento 
Diritto alla partecipazione attiva e responsabile: 
Condividere le scelte organizzative e didattiche, i criteri di valutazione, la scelta dei libri di testo e del materiale didattico 
Fare proposte attraverso gli organismi di rappresentanza istituzionale e associativa 
Diritto di assemblea a livello di classe e di Istituto; diritto di associazione e di riunione nei locali della scuola, anche fuori dall’orario di lezione, 
secondo le modalità previste nel Regolamento di Istituto 
Diritto alla salubrità e sicurezza dei locali scolastici 
Diritto di accesso a tutti i documenti della scuola soggetti a pubblicità e , con richiesta scritta, a tutti i documenti che riguardano il proprio 
percorso di studio 
v Diritto alla tutela della privacy secondo quanto disposto dal D.lgv 196/03 

 
 
 
 
 


