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Presentazione della scuola e finalità educative perseguite.

La scuola secondaria di primo grado di Cuorgne’ comprende n° 2 plessi: Cuorgnè sede centrale e la
succursale di Valperga
Descrizione sintetica dei plessi
La sede di Cuorgnè è dedicata ad un insigne canavesano: GIOVANNI CENA (nato a Montanaro
Canavese nel 1870 e deceduto a Roma nel 1917). Di umili origini contadine, Giovanni Cena, si
dedica, tuttavia, agli studi universitari che gli permetteranno di sviluppare una coscienza laica in
favore di umili e diseredati. Agli inizi del 1900 si trasferisce a Roma con l’incarico di redattorecapo della Nuova Antologia. L’Agro romano, pur diverso dal suo ambiente natìo e pur tuttavia di
stampo contadino, lo spinge a dedicarsi a temi sociali quali l’alfabetizzazione e la cura degli
ammalati di malaria. Nel 1904 inaugura un programma di scuole popolari a cui dedicherà gran parte
delle sue risorse umane ed intellettuali. Nel 1910 saranno ben 70 le scuole da lui fondate e gestite da
volontari locali, che costituiranno il nucleo delle prime istituzioni scolastiche laiche, esempi di
brillante coscienza civile della borghesia del tempo. Giovanni Cena, polemista di rara efficacia, si
dedica alla questione meridionale, cercando soluzione alla farraginosa lentezza burocratica e alla
distruzione del patrimonio ambientale, come ben testimoniano i suoi scritti.

La sede di Valperga è dedicata ad un altro insigne canavesano: ALBERTO ARNULFI (nato a
Torino nel 1849 e deceduto a Roma nel 1888). Poeta vernacolare conosciuto con lo pseudonimo di
Fulberto Alarni, pur essendo nato a Torino ha origini valperghesi per parte materna, mentre il padre,
generale dei carabinieri, assume la carica di sindaco della stessa cittadina.
Dovendo seguire gli impegni militari e politici del padre, Alberto Arnulfi non segue studi regolari e
nel corso degli anni si trasferisce da Valperga in altre importanti città e giunge infine a Roma. Pur
lontano dal suo Canavese, Alberto Arnulfi non dimentica il dialetto della sua terra e le sue origini,
che ritornano nei suoi scritti poetici vernacolari.
2

Entrambi i plessi perseguono quale finalità lo sviluppo dell’autonomia, dell’identità, della
competenza e della cittadinanza dell’alunno, ossia la sua crescita umana, sociale e culturale.
PROGETTO FORMATIVO D’ISTITUTO
La nostra Scuola, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni, tutela il diritto alla crescita e allo
sviluppo di ogni alunno. Il nostro progetto formativo tende ad educare i ragazzi nel senso di aiutarli
a crescere integrando i saperi tra loro, per trasformarli in comportamenti sapienti.
Il nostro Progetto Formativo intende:
1. Prendersi cura del benessere degli alunni ascoltandoli e sostenendoli, per quanto possibile,
nelle loro difficoltà.
2. Adottare una politica anti-bullismo chiara e visibile.
3. Sviluppare tutti gli aspetti dello studente (cognitivo, emotivo, relazionale, sociale, creativo).
4. Offrire opportunità formative, significative per il soggetto che apprende, quali: la
motivazione, il coinvolgimento e la partecipazione attiva.
5. Considerare l’apprendimento dei contenuti come un mezzo finalizzato all’acquisizione di
competenze, anche tenendo conto delle differenze individuali.
L’orientamento delle nostre scelte formative e curricolari mira all’acquisizione di un sapere
che permetta ai nostri alunni di divenire cittadini consapevoli dei diritti e dei doveri in una
società democratica estremamente complessa, caratterizzata sempre più da: provvisorietà,
pluralità e problematicità.
Educare ad essere cittadini significa:
1. Avere coscienza e stima di sé.
2. Riconoscere il valore degli altri attraverso la differenza.
3. Raggiungere un comportamento autonomo.
4. Acquisire una cultura personale e professionale che permetta di sviluppare un proprio
progetto di vita, utile al proprio benessere e a quello altrui.
5. Sviluppare durante l’intero percorso formativo le competenze necessarie.

Capitolo 1 – Contesto culturale, sociale ed economico in cui opera la scuola.
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La realtà socio-economica in cui si inseriscono le nostre scuole presentano situazioni diverse:
Cuorgnè raccoglie un territorio comprendente nove comuni e molti alunni extracomunitari.
Valperga accoglie l'utenza di tre comuni ed altri viciniori. La presenza di alunni stranieri è minima.
Il contesto socio-culturale ed economico a cui appartengono gli studenti è medio per il plesso di
Valperga, medio-basso per Cuorgnè.
La percentuale di stranieri è di circa il 12%, con una maggiore prevalenza nella sede centrale,
rispetto a quella associata. Gli stranieri sono quasi tutti di seconda generazione, quindi ben inseriti
nel contesto cittadino e scolastico, così come le loro famiglie.
Capitolo 2 – Risorse.
Le risorse su cui può contare la Scuola Cena sono di tre tipi :
risorse materiali ed economiche
risorse umane interne ed esterne
risorse del contesto
Le risorse economiche sono ben evidenziate nel programma annuale , costruito sulla scorta dei fondi certi o
ipotizzati tali

In materia di risorse economiche il vincolo principale è rappresentato anche dalla mancanza di
adeguati finanziamenti MIUR, cioè le risorse economiche che lo Stato devolve alle proprie scuole
statali per un adeguato funzionamento. In quest’ultimo decennio sono venute meno per i bilanci
scolastici molte delle voci legate al sostegno dell’autonomia .
I fondi che vengono stanziati sono scarsamente sufficienti persino per le sole necessità legate al
funzionamento amministrativo . Il funzionamento didattico , nelle sue molteplici sfaccettature è
ormai privo di fondi propri .
Le risorse umane interne sono costituite dall’organico docente ed ATA
Nel territorio sono presenti numerose associazioni di volontariato che intervengono anche in aiuto
ed in collaborazione con la scuola e nell'extra-scuola: società sportive di calcio, volley, Karate;
oratorio che si occupa con il progetto Pinocchio del doposcuola, distribuito in tre pomeriggi
settimanali; presenza di Reti di scuole sul Territorio su varie tematiche (Orientamento, Formazione
docenti, iniziative culturali e concorsi, progetti volti alla prevenzione della Dispersione scolastica);
collaborazione con gli operatori del CISS 38, assistenti sociali, psicologi, neuro-psichiatri,
educatori; con le Forze dell'Ordine (Polizia Municipale e Carabinieri) sulle problematiche del
bullismo e del cyberbullismo; attiva collaborazione con gli EE.LL.,sia nei reciproci compiti
istituzionali sia nei progetti realizzati in sinergia (Consiglio comunale dei Ragazzi a Cuorgnè);
associazioni di Volontariato per iniziative e raccolta fondi per le nuove povertà (A braccia aperte
con Maria) e per la Ricerca (Istituto Oncologico di Candiolo), Associazioni Libera e Telefono
Azzurro.
Per la realizzazione dell’offerta formativa si utilizzano tutte le risorse di organico a disposizione e
l’intervento di esperti in settori specifici che intervengono a titolo gratuito o con spesa a carico del
Fondo di Istituto o dei genitori.
Le risorse finanziarie dell’Istituto sono destinate alle Attività e ai Progetti e ripartite fra i plessi in
modo da garantire equità di offerta formativa e di opportunità educative tenendo conto delle
fonti di finanziamento e delle diverse esigenze. A questo riguardo si veda l’elenco dei Progetti
della Scuola.
Si utilizzano tutte le opportunità di finanziamento su progetti mirati in base a bandi nazionali e
regionali anche in condivisione con la rete SCR (SCUOLE PER CANAVESE = RETE) o iniziative
dell’USR spesso d’intesa con la Regione Piemonte.
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Capitolo 3 - Curricolo di Istituto

Il nostro Istituto, secondo l’attuale proposta dell’autonomia, sostiene un sempre più costruttivo
rapporto tra la scuola primaria e secondaria di secondo grado; ha infatti potenziato le attività di
raccordo già esistenti e lavora continuamente per crearne di nuove, al fine di delineare un percorso
educativo comune tra insegnanti, famiglie ed istituzioni esterne.

CURRICOLO DI ISTITUTO
ASSE DEI LINGUAGGI
Premessa
L’asse dei linguaggi si pone l’obiettivo di promuovere una competenza
plurilingue, allo scopo di rendere l’individuo capace di utilizzare lingue e
linguaggi per raggiungere scopi comunicativi nella vita privata e pubblica, nello
studio e nel lavoro, interpretare la realtà in modo autonomo ed esercitare una
piena cittadinanza. Questo asse comprende le discipline di Italiano, Inglese,
Francese, Arte, Scienze motorie e Musica.
Il curricolo non ha scansione temporale: i contenuti sono adattabili alle varie
classi.

ASSE DEI LINGUAGGI
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CONTENUTI
TEMATICA
PORTANTE

TEMATICA
SPECIFICA
- Scambi dialogici

-

IL SÉ, GLI ALTRI E
L’AMBIENTE

NUCLEI FONDANTI
RELATIVI A CARATTERISTICHE,
RELAZIONI E TRASFORMAZIONI
Conoscenza di sé attraverso il linguaggio
verbale, corporeo, grafico e sonoro-visivo.
Relazioni interpersonali usando il
linguaggio verbale, corporeo, grafico e
sonoro-visivo.

- Descrizione: persone,
animali, oggetti,
luoghi, suoni,
immagini

-

Soggettiva
Oggettiva
Particolare
Globale
Lessico adeguato
Indicatori spaziali, temporali e causali
Tempi verbali
Relazione soggetto-ambiente
Uso corretto dell’aggettivazione e di
semplici similitudini

- Narrazione attraverso
il linguaggio verbale,
corporeo,
grafico
e
sonoro-visivo: il racconto
personale e il racconto
nei suoi vari generi

-

Ordine cronologico: situazione iniziale,
sviluppo e conclusione
Lessico adeguato
Indicatori spaziali, temporali e causali
Tempi verbali
Relazione soggetto-ambiente

- Argomentazione
attraverso il linguaggio
verbale e non verbale

-

Testo poetico nei

-

Elementi formali e strutturali dei diversi
movimenti artistico-letterari

-

-

Punto di vista: individuale, collettivo e
ideologico
Punto di vista: emittente, destinatario
Presentazione del problema, della tesi,
degli argomenti, dell’antitesi.
Confutazione e conclusione
Connettivi e rafforzativi
Tempi verbali
Sintassi con prevalenza di subordinazione
Citazioni e parti di altri testi

-

Verso, strofa, rima o schema libero

-
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suoi vari generi
IL SÉ, GLI ALTRI E
L’AMBIENTE

-

Il ritmo e la metrica
Le figure retoriche
Significato esplicito e messaggio implicito
Relazione suono - immagine - significato
Relazione testo - autore - contesto
Elementi formali e strutturali dei diversi
movimenti artistico-letterari

ASSE DEI LINGUAGGI
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COMPETENZE
-

Saper riconoscere le proprie caratteristiche
Saper riconoscere le caratteristiche degli altri e sapersi relazionare:
Saper rispettare le regole stabilite nel gruppo

-

Saper pronunciare correttamente le parole
Saper formulare semplici frasi
Saper osservare
Saper descrivere se stessi, gli altri e l'ambiente
Saper descrivere attraverso il proprio punto di vista
Saper utilizzare una corretta sintassi e un lessico vario, preciso con informazioni che
derivano dai cinque sensi

-

Saper ascoltare, comprendere e rielaborare
Saper usare il linguaggio mimico-gestuale
Saper rappresentare una storia attraverso il linguaggio grafico-pittorico
Saper raccontare in maniera logica e coerente
Saper riconoscere le caratteristiche del racconto nei suoi vari generi e saperne analizzare
la struttura
Saper utilizzare una corretta sintassi con un lessico vario e preciso
Saper utilizzare i principali codici del linguaggio visivo e musicale
Saper riconoscere le caratteristiche dei diversi movimenti artistico-letterari

-

Saper cogliere le caratteristiche problematiche
Saper usare il tempo presente e verbi che indicano opinioni personali
Saper utilizzare correttamente la subordinazione
Saper riutilizzare in maniera critica le conoscenze
Saper esprimere correttamente la propria opinione
Saper rispettare le opinioni degli altri

-

Saper ripetere correttamente e memorizzare conte, filastrocche, poesia e canzoni
Saper cogliere il messaggio di un testo poetico
Saper leggere in modo espressivo
Saper riconoscere le caratteristiche di un testo poetico
Saper riconoscere alcune trasformazioni della lingua
Saper utilizzare i linguaggi in maniera espressiva e creativa
Saper riconoscere le caratteristiche dei diversi movimenti artistico-letterari
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ASSE MATEMATICO
Premessa
L’asse matematico affronta il ruolo della matematica nel mondo reale e il suo
utilizzo all’interno di situazioni quotidiane e lavorative per porsi e risolvere
problemi.

COMPETENZE

 CONOSCITIVE
-

Saper conoscere caratteristiche, relazioni e trasformazioni inerenti i nuclei
fondanti della tematica portante.

 LINGUISTICO-COMUNICATIVE
-

Saper utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere osservazioni ed
esperienze.
Saper porre domande.
Saper dare spiegazioni.
Saper formulare correttamente riflessioni e considerazioni relative ai nuclei
fondanti.

 METODOLOGICO-OPERATIVE
-

Saper interagire attraverso attività ludiche e materiale strutturato con lo
spazio, in modo consapevole.
Saper compiere i primi tentativi per rappresentare lo spazio.
Saper avvicinarsi al numero come segno e strumento per interpretare la realtà.
Saper risolvere semplici situazioni problematiche.
Saper sperimentare sulla misura, sull’ordine e sulla relazione.

 RELAZIONALI
-

Saper giocare e lavorare in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini.
Saper condividere i materiali.
Saper rispettare il proprio turno.
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ASSE MATEMATICO

CONTENUTI
TEMATICA
PORTANTE

IL NUMERO

NUCLEI FONDANTI
RELATIVI A CARATTERISTICHE, RELAZIONI E
TRASFORMAZIONI

-

I numeri naturali
Le frazioni
I numeri decimali
Scrittura polinomiale
La frazione come numero razionale assoluto

-

Rappresentazione di numeri naturali sulla semiretta orientata
Confronto tra numeri anche espressi come lettere
Multipli e divisori nella scomposizione di un numero
composto in fattori, in fattori primi e relativo utilizzo in
ambiti diversi
Rappresentazione di frazioni sulla semiretta orientata
Classificazione delle frazioni e frazioni equivalenti

-

Stima del risultato ottenuto in una situazione problematica.

-

Calcolo rapido mentale
Uso dell’operatore frazionario nei problemi diretti e inversi
Operazioni con le frazioni
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CONTENUTI
TEMATICA
PORTANTE

LO SPAZIO
E LE FIGURE

NUCLEI FONDANTI
RELATIVI A CARATTERISTICHE, RELAZIONI E
TRASFORMAZIONI

-

Punto, retta e piano
Semiretta, segmento, angolo e relative definizioni
Poligoni e relative proprietà
Cerchio, circonferenza e relative proprietà
Figure simili
Poliedri e relative proprietà
Solidi di rotazione e relative proprietà

-

Confronto di segmenti
Confronto di angoli
Rette parallele e perpendicolari
Classificazione dei poligoni
Formule per la determinazione di perimetri e aree
Relazioni tra lati, perimetri e aree in figure simili

-

Formule per la determinazione di superfici e volumi di solidi

-

Somma e differenza di segmenti
Somma e differenza di angoli
Problemi con i segmenti
Applicazioni delle proprietà dei poligoni
Calcolo di perimetri e aree
Le isometrie nel piano
Riproduzione in scala (riduzioni e ingrandimenti)
Calcolo di superfici e volumi di poliedri e solidi di rotazione
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CONTENUTI
TEMATICA
PORTANTE

GRANDEZZE E
MISURA

RELAZIONI, DATI E
PREVISIONI

NUCLEI FONDANTI
RELATIVI A CARATTERISTICHE, RELAZIONI E
TRASFORMAZIONI

-

Lunghezza
Superficie
Capacità/volume
Tempo/ampiezza angoli
Massa

-

Grandezze omogenee ed eterogenee
Confronto di misure
Stime di misure di grandezze riferite a oggetti della vita
quotidiana

-

Passaggio da un’unità di misura ad un’altra
Problemi relativi a grandezze e misure

-

Funzioni
Relazioni di proporzionalità
Equazioni di 1° grado ad un’incognita
Indici di frequenza (media, moda, mediana)
Probabilità matematica di un evento

-

Rappresentazione di funzioni nel piano cartesiano
Costruzione di tabelle relative a distribuzione di frequenze
assolute
Riconoscimento di coppie di eventi complementari,
incompatibili e indipendenti

-

-

Lettura e interpretazione di grafici
Rappresentazione grafica di dati
Calcolo di frequenze relative e percentuali
Determinazione degli indici di frequenza
Rappresentazione grafica di frequenze assolute, relative e
percentuali
Calcolo di probabilità semplice e composta di eventi
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ASSE MATEMATICO
COMPETENZE

 CONOSCITIVE
-

Saper conoscere proprietà, caratteristiche, relazioni e trasformazioni inerenti i
nuclei fondanti della tematica portante.

 LINGUISTICO-COMUNICATIVE
-

Saper usare una terminologia corretta per esprimere definizioni, proprietà e
relazioni.
Saper tradurre in linguaggio matematico i dati e il procedimento risolutivo di
una situazione problematica.
Saper eseguire rappresentazioni grafiche usando in modo appropriato
strumenti quali riga, squadre, compasso e software di geometria.

 METODOLOGICO-OPERATIVE
-

Saper analizzare dati.
Saper formulare ipotesi risolutive e verificarle.
Saper operare scelte.
Saper elaborare procedimenti risolutivi ed eseguirli.
Saper riconoscere in ambiti diversi gli stessi procedimenti risolutivi.
Saper valutare l’attendibilità del prodotto ottenuto.

 RELAZIONALI
-

Saper riflettere criticamente sul proprio modo di procedere, ai fini di migliorare
la qualità del prodotto ottenuto e la propria autostima.
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ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO
Premessa
L’asse scientifico-tecnologico esplora i legami fra scienza e tecnologia in
relazione a contesti e modelli di sviluppo culturali, socio-economici e lavorativi.
Promuove la consapevolezza dei progressi, dei limiti e dei rischi delle teorie
scientifiche e delle tecnologie nella società e il loro impatto sulla natura.

1° media
CONTENUTI
TEMATICA
PORTANTE

TEMATICA SPECIFICA

NUCLEI FONDANTI
RELATIVI A CARATTERISTICHE,
RELAZIONI E TRASFORMAZIONI

Energia e materia nei
sistemi viventi

-

Gli stati della materia (atomi e molecole)
L'alimentazione e l'energia fornita dal
cibo

La sopravvivenza e
l'evoluzione

-

Catene e reti alimentari nei diversi
ambienti (prede e predatori)
Meccanismi di difesa e forme di
adattamento all'ambiente

AMBIENTE

-

Le trasformazioni della
materia e dei viventi

-

I passaggi di stato
Il ciclo dell'acqua
Soluzioni e miscugli
La crescita e la trasformazione dei
vegetali e degli animali
Organi e funzioni vitali degli animali
(alimentazione,respirazione,movimento)

14

CONTENUTI
TEMATICA
PORTANTE

USO DEL COMPUTER

NUCLEI FONDANTI
RELATIVI A CARATTERISTICHE, RELAZIONI E
TRASFORMAZIONI

-

Il programma WORD
Il programma EXCEL
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COMPETENZE
-

Saper riconoscere le parti e le funzioni che caratterizzano un vivente
Saper riconoscere le correlazioni tra le funzioni di un vivente
Saper riconoscere somiglianze e differenze anche in relazione ai cambiamenti
Saper spiegare procedure
Saper esprimere i rapporti di causa/effetto
Saper utilizzare un linguaggio adeguato
Saper formulare ipotesi e previsioni
Saper osservare, cogliere e mettere in relazione dati
Saper verificare ipotesi attraverso esperimenti
Saper motivare le scelte
Saper fare miscugli e soluzioni
Saper causare trasformazioni e cambiamenti utilizzando energia
Saper utilizzare strumenti di uso quotidiano e tecnologico
Saper utilizzare disegni, schemi, grafici

-

Saper scrivere correttamente testi di vario tipo
Conoscere ed utilizzare il correttore automatico
Saper realizzare una tabella ed inserirla in un documento
Saper aprire il foglio elettronico
Saper scrivere nelle celle
Saper colorare e modificare le celle
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2° - 3° media
CONTENUTI
TEMATICA
PORTANTE

TEMATICA SPECIFICA

NUCLEI FONDANTI
RELATIVI A CARATTERISTICHE,
RELAZIONI E TRASFORMAZIONI

Il pianeta Terra

-

Gli ecosistemi
I diversi ambienti del pianeta
Le forme di energia

L'azione dell'uomo e la
tutela dell'ambiente

-

L'equilibrio degli ecosistemi
Lo sfruttamento delle forme energetiche
L'inquinamento di aria, acqua, terra

L'azione e la
responsabilità dell'uomo
sull'ambiente

-

Le trasformazioni dell'energia
Sicurezza e risparmio energetico
L'uso sostenibile delle risorse del
pianeta

AMBIENTE

CONTENUTI
TEMATICA
PORTANTE

USO DEL COMPUTER

NUCLEI FONDANTI
RELATIVI A CARATTERISTICHE, RELAZIONI E
TRASFORMAZIONI
-

Il programma WORD
Il programma EXCEL
Il programma POWER POINT
Il programma AUTOCAD
Internet
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2°- 3° media

COMPETENZE
-

Saper riconoscere gli elementi geologici della Terra
Saper riconoscere gli elementi dell'Universo
Saper riconoscere le relazioni tra gli elementi dell'Universo
Saper riconoscere le trasformazioni avvenute nel tempo, nello spazio e in differenti
condizioni
Saper descrivere eventi geofisici
Saper esprimere rapporti di causa/effetto
Saper utilizzare un linguaggio adeguato
Saper formulare ipotesi e previsioni
Saper osservare, cogliere e mettere in relazione dati
Saper verificare ipotesi attraverso esperimenti
Saper motivare le scelte
Saper costruire modelli
Saper raccogliere dati metereologici, atmosferici, astronomici
Saper utilizzare strumenti di uso quotidiano e tecnologico
Saper costruire semplici strumenti per l'osservazione e la rilevazione dei dati
Saper utilizzare disegni, schemi, grafici

-

Saper riconoscere l'estensione di un file (.doc; .xls)
Saper aprire ed utilizzare le principali funzioni di power point
Saper realizzare una presentazione in power point
Saper utilizzare alcune funzioni di calcolo
Saper realizzare grafici
Saper riconoscere il significato di internet
Saper riconoscere la terminologia per navigare in internet
Saper aprire una connessione ad internet
Saper utilizzare i motori di ricerca
Conoscere le principali funzioni della posta elettronica
Saper consultare opere multimediali
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ASSE SCIENTIFICO- TECNOLOGICO

SCIENZE

1° media

2° - 3° media

Uso del metodo scientifico:
-

Lezioni frontali
Discussioni e dibattiti
Braimstorming
Osservazioni con il microscopio
Costruzione di modelli di atomi
Esperimenti con solventi e soluti
Decantazioni e filtrazioni
Attività di gruppo
Cartelloni murali
Raccolta differenziata e compostaggio
Approfondimenti attraverso internet
Laboratori di educazione alimentare e di consumo
consapevole
Uscite didattiche

Uso del metodo scientifico:
-

Lezioni frontali
Discussioni e dibattiti
Visione di cd e filmati
Uscite didattiche
Interventi di esperti
Attività di gruppo
Esperimenti
Laboratori di educazione alimentare e di
consumo
Approfondimenti attraverso internet
Giochi di ruolo sul risparmio energetico
Attività di responsabilizzazione sulla sicurezza
degli edifici e sul risparmio energetico
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ASSE SCIENTIFICO- TECNOLOGICO

TECNOLOGIA

1° media

2° - 3° media

Uso del metodo scientifico:
-

Visita del laboratorio
Uso delle periferiche di input/output del
computer
Utilizzo dei programmi di videoscrittura e di
disegno tecnico
Lavori di gruppo e lavori creativi

Uso del metodo scientifico:
-

Lavori di gruppo
Utilizzo dei programmi di videoscrittura, foglio
elettronico, disegno tecnico
Stampare testi, tabelle, grafici, disegni
Presentazioni in power point
Programmi specifici di disegno tecnico
Approfondimenti disciplinari con le
informazioni di internet
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ASSE GEO-STORICO-SOCIALE
Premessa
L’asse geo-storico-sociale colloca fenomeni e processi storici,
geografici, giuridici ed economici nella loro dimensione locale,
nazionale, europea e mondiale, secondo coordinate spazio-temporali,
allo scopo di cogliere nel passato le radici del presente e del futuro.
Promuove l’acquisizione di competenze relative alla cittadinanza
attiva, per formare individui consapevoli, autonomi, responsabili e
critici, attenti ai valori della tutela dell’ambiente, dell’integrazione e
della solidarietà a tutti i livelli della vita associata.

CONTENUTI
TEMATICA
PORTANTE

IO VIVO NEL
TEMPO

TEMATICA SPECIFICA
La giornata scolastica e le attività
I vari momenti della giornata
Organizzazione scolastica ed
extrascolastica
La settimana
Stagioni
Sequenze di storie
Evoluzione della Terra
Mito e racconto storico
Le fonti storiche
Caduta dell’Impero Romano
L’Islam
Le invasioni barbariche e l’età feudale
L’età comunale e le
Signorie
Umanesimo e Rinascimento
I viaggi di esplorazione
Scismi e guerre di religione
La rivoluzione scientifica
L’illuminismo
Le rivoluzioni borghesi in America e
Francia
La prima rivoluzione Industriale
L’Età napoleonica
Restaurazione
La nascita del movimento liberale e i
risorgimenti nazionali
Il colonialismo e l’imperialismo

NUCLEI FONDANTI
RELATIVI A CARATTERISTICHE,
RELAZIONI E TRASFORMAZIONI
Tempo vissuto
Dal tempo vissuto al tempo che
passa
L’uomo nel tempo

Indicatori temporali (primaadesso-dopo, linea del tempo)
Sequenze di storie
Causa-effetto
Interazioni tra popoli e culture
Il passato nel presente
Tempo e spazio

Cambiamento nella persona
Cambiamento nel quotidiano
Cambiamento nell’ambiente
Cambiamento nella società
Evoluzione dell’umanità
Linearità
Ciclicità
Durata
Successione
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Le guerre mondiali
Democrazie e totalitarismi
Il secondo dopoguerra
Decolonizzazione e neocolonialismo
Il terzo millennio e la società
globalizzata
La storia locale

CONTENUTI
TEMATICA
PORTANTE

IO VIVO
NELLO SPAZIO

TEMATICA SPECIFICA
Percorsi e spazi di vita quotidiana
Funzione, caratteristiche e differenze
tra gli spazi
I principali tipi di paesaggio e il
riconoscimento in essi di elementi
naturali e artficiali
Flora e fauna
Trasformazioni nell’ambiente a opera
della natura e dell’uomo
Mappe e carte geografiche (fisiche,
politiche e tematiche)
Attività di orientamento
I Punti cardinali
Le Regioni Italiane
L’Italia nell’Europa e nel mondo
Cause astronomiche dei fenomeni
geografici (clima, stagioni, notte/dì…)
Popolazione e sfruttamento delle
risorse
I settori economici
Immigrazione ed emigrazione recenti e
non
Gli ambienti: caratteristiche,
differenze, livelli di sviluppo in Italia,
in Europa, nel Mondo)
Le Organizzazioni Internazionali
Geografia fisica, politica ed economica
dell’Italia, dell’Europa e del Mondo
Vie di comunicazione tradizionali ed
avanzate

NUCLEI FONDANTI
RELATIVI A CARATTERISTICHE,
RELAZIONI E TRASFORMAZIONI
Lo spazio vissuto
Orientarsi nello spazio
Territorio ed ambiente
Popoli e spazi organizzati
Indicatori spaziali (vicinolontano, dentro-fuori, destrasinistra,sopra-sotto..)
Spazio-tempo
Causa-effetto
Interazione tra uomo ed ambiente
Popoli in movimento
Interazione tra popoli e culture
Dall’ambiente naturale
all’ambiente antropico
Alterazioni ambientali e
climatiche
Ambiente ed attività economiche
Guerre e confini
Tutela dell’ambiente
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CONTENUTI
TEMATICA
PORTANTE

IO E GLI ALTRI

TEMATICA SPECIFICA

Il rispetto delle regole nel gioco e nel
gruppo
La diversità come valore positivo
Multiculturalità
Disabilità
Incontro e scambio con culture ed
esperienze diverse dalla propria
La Carta dei Diritti dei bambini e delle
donne
La Dichiarazione dei Diritti dell’uomo
e del cittadino
La Costituzione Italiana
Gli Enti Locali
Organi dello Stato e loro funzioni
L’Unione Europea
Integrazione, diritti umani e pari
opportunità
Conflitti, droga e dipendenze, rispetto
dell’ambiente, migrazioni, razzismo,
volontariato e solidarietà.
Esercizi di autovalutazione e
riconoscimento degli errori

1) PONTE INTERDISCIPLINARE CON GEOGRAFIA

NUCLEI FONDANTI
RELATIVI A CARATTERISTICHE,
RELAZIONI E TRASFORMAZIONI
Io e le regole
Io e la diversità
La comunità: dalla famiglia alla
società
I gruppi in cui mi muovo
(famiglia, classe, squadra,
parrocchia…)
Il rispetto degli altri e
l’importanza della collaborazione
Cittadinanza e costituzione
Io cittadino del mondo
Diritti e doveri dei cittadini
Il senso della democrazia
Problemi del nostro tempo

Il tempo meteorologico
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2) PONTE INTERDISCIPLINARE CON SCIENZE
trasformazione del corpo, la crescita dei vegetali e degli animali

Il tempo su di me, la

COMPETENZE
SAPER:
-

ricordare e narrare semplici esperienze personali
conoscere alcuni elementi della storia personale
individuare e riordinare le principali sequenze di una storia
riconoscere la ciclicità di semplici eventi regolari (giorno-notte, mesi, stagioni..) e
individuarne le caratteristiche
utilizzare correttamente gli indicatori temporali
individuare trasformazioni negli esseri viventi e non
individuare relazioni di causa-effetto in eventi e situazioni
osservare e confrontare oggetti, persone ed ambienti di oggi con quelli del passato
conoscere ed utilizzare orologio e calendario
riconoscere la contemporaneità nell’esperienza concreta
distinguere diversi tipi di fonti storiche e reperire quelle utili a ricostruire la storia
personale
riconoscere differenze tra mito e racconto storico
conoscere la principali fasi di sviluppo della vita sulla Terra
conoscere e ricostruire le esperienze dell’uomo dalla Preistoria ad oggi
individuare e leggere tracce storiche nel territorio locale
collocare eventi individuando collegamenti tra fatti storici, caratteristiche geografiche
e culturali di un dato territorio
utilizzare semplici fonti e documenti
affrontare un fatto storico prendendo in considerazione diversi punti di vista
usare la terminologia specifica della disciplina ed esporre in forma narrativa e
argomentativi eventi storici
leggere e organizzare sulla linea del tempo fatti ed eventi storici in successione e
contemporaneità
riconoscere analogie, uguaglianze e diversità di fenomeni e fatti
selezionare, schedare, organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici
selezionare, sintetizzare e memorizzare le informazioni rilevanti
collocare la storia locale nel contesto della storia italiana, europea, mondiale

3) PONTE INTERDISCIPLINARE CON MATEMATICA
misurazione del tempo
4) PONTE INTERDISCIPLINARE CON SCIENZE

Il tempo cronologico,
Ecologia e tutela dell’ambiente
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COMPETENZE
SAPER:
- seguire semplici percorsi
- osservare gli spazi in cui si vive e individuarne caratteristiche e differenze
- orientarsi e appropriarsi dello spazio scuola e dello spazio quotidiano
- riconoscere la propria posizione e orientarsi nello spazio più ampio, osservarne gli
elementi costitutivi
- utilizzare correttamente indicatori topologici
- scoprire gli elementi che caratterizzano un ambiente
- rilevare gli elementi fisici ed antropici di un paesaggio cogliendone i principali rapporti
di connessione e interdipendenza
- descrivere un ambiente utilizzando una terminologia appropriata
- riconoscere le più evidenti modifiche apportate dall’uomo sul territorio
- riflettere sui comportamenti non idonei alla salvaguardia dell’ambiente
- intuire il rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione
- leggere semplici rappresentazioni cartografiche utilizzando correttamente legenda e
punti cardinali
- comprendere il rapporto tra ambiente e risorse disponibili
- scoprire le caratteristiche fisiche e antropiche dei paesaggi locali, italiani, europei,
mondiali
- individuare le relazioni tra ambiente e lavoro dell’uomo
- individuare le trasformazioni dei paesaggi ed ipotizzare possibili evoluzioni future
- individuare cause di squilibri o problemi ambientali , culturali, sociopolitici ed
economici e prevederne e le conseguenze
- conoscere i problemi dei flussi migratori
- conoscere i diversi livelli di sviluppo dei paesi europei e del mondo
- selezionare, schedare, organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici
- selezionare, sintetizzare e memorizzare le informazioni rilevanti
- usare la terminologia specifica della disciplina e saper esporre argomenti geografici
SAPER:
- acquisire semplici norme di comportamento in diversi ambiti sociali
- rispettare le regole stabilite nel gruppo
- comprendere le conseguenze provocate dalla trasgressione delle regole
- stabilire relazioni positive con adulti e compagni
- costruire rapporti con gli altri basati sull’autonomia critica, sul riconoscimento della
diversità e sulla cooperazione solidale
- crescere insieme agli altri in una prospettiva interculturale
- adottare comportamenti responsabili per la tutela ed il rispetto dell’ambiente e delle
risorse naturali
- comprendere significati e valori delle regole contenute nella costituzione (diritti/doveri
del cittadino)
- riconoscere le funzioni di base degli enti locali, delle regioni e dello stato
- identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di cooperazione
internazionali
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- agire con autonomia e autovalutarsi

METODOLOGIA
Le metodologie del curricolo riguardano il modo in cui gli insegnanti cercano di aiutare gli
apprendenti a raggiungere gli obiettivi prefissati (sviluppare le proprie competenze),
lavorando sui contenuti individuati (le tematiche portanti e i nuclei fondanti) come base del
sapere essenziale da promuovere. Esse derivano da un’idea dell’apprendimento che dà luogo
a principi metodologici, a loro volta fonte di scelte metodologiche intese come tipi di attività
proposti all’interno di un ambiente favorevole all’apprendimento.
L’idea dell’apprendimento sottesa al curricolo è quella di una costruzione attiva e creativa
delle proprie competenze. Si cerca di creare un ambiente di apprendimento caratterizzato da
collaborazione e cooperazione, capace di promuovere un crescente livello di autonomia
propositiva, organizzativa e operativa da parte di ogni apprendente. Le attività proposte
mirano a costruire un rapporto fra elementi noti ed elementi nuovi, in modo che il nuovo
possa essere assimilato al noto e il noto possa accomodarsi al nuovo, con conseguente
arricchimento di schemi mentali e competenze.
Ogni tipo di attività viene scelto per la sua coerenza sia con l’idea dell’apprendimento sottesa
che con le competenze da sviluppare. Si propongono attività basate sull’esperienza concreta
(volta ad attivare elementi già noti e introdurne altri nuovi), come osservazione sul campo,
esperimenti che coinvolgono i cinque sensi, laboratori, attività di lettura, visione di film, ecc.;
sull’osservazione riflessiva (volta a mettere in evidenza i nuovi elementi emersi), come
riflettere su quanto osservato durante l’esperienza concreta, raccogliere, identificare,
cominciare a mettere in relazione elementi noti e nuovi; sulla concettualizzazione astratta
(volta a porre le basi per l’assimilazione del nuovo al noto), come organizzare, mappare,
schematizzare, sistematizzare, formalizzare; sulla sperimentazione attiva (volta a favorire
l’accomodamento del noto al nuovo), in cui si mette in pratica quanto appreso in nuove
situazioni che permettono di provare gli elementi nuovi scoperti, farli diventare stabilmente
parte del noto e così consolidare l’apprendimento.
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VALUTAZIONE
La valutazione è l’insieme delle procedure attraverso le quali si rileva, si analizza e si descrive
l’andamento dei processi di apprendimento e dunque la validità e l’efficacia delle scelte
relative ai contenuti, agli obiettivi e alle metodologie del curricolo. Sono stati individuati alcuni
criteri della valutazione che determinano le modalità impiegate.
1° criterio:
I processi di apprendimento sono intesi come lo sviluppo progressivo di competenze
trasversali (conoscitive, linguistico-comunicative, metodologico-operative, relazionali).
Dunque la valutazione degli apprendimenti si riferisce al raggiungimento di determinati livelli
di competenza.
2° criterio:
I livelli di competenza previsti sono stabiliti come livelli attesi per ciascun anno del percorso
formativo unitario da 3 a 18 anni. La valutazione si riferisce a questi livelli e si esprime come
livello pienamente raggiunto, raggiunto, parzialmente raggiunto, non ancora raggiunto.
3° criterio:
Per accertare i livelli raggiunti occorre individuare e raccogliere indicatori legati a
comportamenti osservabili che danno informazioni sullo sviluppo delle competenze. Sono
previsti tre tipi di indicatori: l’agire, il rappresentare e il verbalizzare.
Per agire si intende effettuare determinate operazioni come spostare/spostarsi,
abbinare, raggruppare, seriare o scegliere, effettuate in base a un determinato input
fornito e criterio da applicare.
Per rappresentare si intende l’uso di un linguaggio grafico ( produzione di disegni,
schemi, simboli, ecc.), un linguaggio corporeo (produzione di mimo, gesti, espressioni,
ecc.) oppure un linguaggio sonoro (produzione di suoni, rumori, ecc.).
Per verbalizzare si intende produrre il parlato e/o lo scritto in base a un determinato criterio
per intervenire, dare risposte, completare, trasformare o produrre una parte o tutto di un
certo tipo di testo, ecc.
Per ciascuna competenza si devono individuare indicatori particolarmente significativi, cioè
ricchi di informazioni relative alla sua evoluzione. E’ importante raccogliere indicatori di
diversi tipi, di modo che essi possano essere incrociati. Un solo tipo di indicatore non può mai
considerarsi sufficiente per valutare una competenza. Allo stesso tempo, un indicatore può
dare informazioni su più competenze.
Le modalità impiegate per la valutazione comprendono i seguenti passi:
1. Si individuano le competenze.
2. Si individuano gli indicatori.
3. Si individuano le modalità di raccolta degli indicatori.
4. Si raccolgono gli indicatori nel registro predisposto.
5. Si analizzano e si interpretano gli indicatori raccolti.
6. Si esprime la valutazione dei livelli di competenza raggiunti sul documento di valutazione
predisposto.
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INDICATORI DI COMPETENZE

COMPETENZE

CONOSCITIVA

INDICATORI
-

-

LINGUISTICO-COMUNICATIVA

-

METODOLOGICO-OPERATIVA

-

RELAZIONALE

-

Comprensione
Riconoscimento di caratteristiche,
relazioni, trasformazioni
Scelta, seriazione, classificazione,
raggruppamento,
ordinamento,
confronto, abbinamento, spostamento

Rappresentazione grafica (uso di
simboli, disegni, schemi, tabelle)
Rappresentazione corporea
Rappresentazione sonora
Ascolto
Produzione di scritto e/o parlato
(parole appropriate e/o giustificazione
di scelte e completamento di una
definizione)

Classificazioni e raggruppamenti in
base a criteri
Elaborazione
di
risposte,
procedimenti, ragionamenti
Giustificazione
di
risposte,
procedimenti e ragionamenti

Riflessione e valutazione del proprio
operato
Autonomia di azione
Collaborazione e cooperazione
Rispetto delle persone, degli ambienti
e delle cose
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Capitolo 4 – Tempo scuola e organizzazione delle attività didattiche e dei servizi collaterali.

Per rispondere alle richieste dell’utenza, il nostro Istituto offre i seguenti tempi scuola per entrambe
le sedi: tempo normale, cioè 30 ore settimanali distribuite su cinque giorni dalle 08,00 alle 14,00
con sabato libero e senza rientri pomeridiani.
Durante alcuni pomeriggi della settimana, hanno luogo alcune attività extracurricolari illustrate
all’interno della sezione “Progetti”.

Capitolo 5 – Progetti curriculari extracurriculari e di arricchimento dell’offerta formativa.

Per quanto concerne le linee comuni del P.O.F., la continuità educativa, i progetti didattici
educativi e integrativi di particolare rilevanza, già tenendo conto delle linee di indirizzo emerse
nella seduta del Consiglio di Istituto, si procederà nel modo di seguito descritto, il tutto reso
compatibile con i finanziamenti ministeriali e degli Enti Locali.

I PROGETTI
Si prevede l’attivazione di progetti, corsi di recupero e di potenziamento di alcune discipline, che
sono i nostri progetti istituzionali. Altri progetti vengono definiti nel dettaglio nella sezione
“Progetti Annuali”
Anche per questo anno scolastico, come per il precedente, gran parte dei progetti e delle attività di
recupero dovrà necessariamente essere realizzata, attingendo a sovvenzioni extra-scolastiche o al
fondo di Istituto.

Le finalità dei progetti sono:

1. Contribuire alla realizzazione del piano di studi personalizzato.
2. Attuare interventi individualizzati.
3. Acquisire e rafforzare le abilità di base.
4. Proporre una didattica che valorizzi l’operatività da parte degli allievi.
5. Facilitare il confronto con i coetanei e con gli adulti, per una riflessione sulle modalità
comportamentali, nel rispetto e nella condivisione delle regole.
6. Offrire l’opportunità di ampliare le proprie conoscenze, valorizzando le inclinazioni
personali.

29

Progetti

Proposte di Progetti Istituzionali Sede di Cuorgnè
anno scolastico 2017/2018
Obiettivi
Contenuti in sintesi
Elementi di fonetica e morfologia. Le declinazioni
Le coniugazioni regolari in forma attiva
I principali complementi

Corso di Latino

Comprendere le principali strutture della lingua
latina. Far cogliere le affinità con le strutture della
lingua italiana.
Avvio alla traduzione in e dal latino. Lo studio non è
solo finalizzato alla frequenza di un liceo, ma
soprattutto ad un approfondimento della lingua
italiana

Recupero di Lettere

Conoscere le principali strutture morfologiche e
sintattiche della lingua italiana come arricchimento
delle attività svolte in classe
Applicare correttamente le regole grammaticali nella
produzione scritta/orale
Consolidare le conoscenze degli argomenti di studio
Eseguire gli esercizi in modo corretto

Ortografia, morfologia, sintassi (analisi logica e del
periodo)
Analisi del testo
Studio guidato di alcune lezioni
Esecuzione di esercizi

Utilizzo corretto delle tecniche del calcolo e dei
procedimenti di risoluzione dei problemi.

Risoluzione guidata di esercizi specifici.
Esecuzione dei compiti.

Gruppo sportivo
scolastico

Conoscere e praticare un'attività sportiva ad
integrazione delle attività svolte in educazione fisica
Favorire la socializzazione
Acquisire e/o potenziare l'autocontrollo e il rispetto
degli altri

Corsi di basket, volley, hit-ball, badminton,
psicomotricità.

Potenziamento di
Lingua Inglese

Approfondire la conoscenza della lingua soprattutto
per quanto concerne la comunicazione orale

Strutture e funzioni comunicative della lingua.

Ragazzi in musica

Ampliare il percorso iniziato in classe valorizzando
le proprie esperienze per costruire una identità
musicale.
Trasmettere al pubblico l’interpretazione e
l’espressività di brani strumentali-vocali

Preparazione degli spettacoli di dicembre, del 5
maggio (giornata della musica), alla Casa di Riposo
Umberto I e quello di fine anno scolastico
Visita didattica al Teatro Regio di Torino

Sviluppare competenze e abilità nel risolvere quesiti
logico-matematici per partecipare alle gare regionali
e nazionali

Gara di selezione interna all’istituto e partecipazione
alle prove di Ivrea e di Milano

Sviluppare competenze e abilità nel risolvere quesiti
scientifici e linguistici; acquisire esperienza nel
lavoro in team.
Acquisire la consapevolezza dei rischi provocati
dalla scorretta applicazione delle norme di sicurezza

Formazione di squadre e partecipazione alla gara di
Rivarolo

Recupero di
Matematica

Olimpiadi della
matematica

Scienze in gara
Giornata della
sicurezza

Partecipazione ad una lezione tenuta da allievi
dell’Istituto XXV Aprile, visione di un filmato inerente
la sicurezza e compilazione di un questionario
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Progetti

Corso di Latino

Recupero di Lettere

Recupero di
Matematica

Gruppo sportivo
scolastico

Potenziamento di
Lingua Inglese
Laboratorio di
cittadinanza attiva
“Io cittadino”
Olimpiadi della
matematica
Scienze in gara

Proposte di Progetti Istituzionali Sede di Valperga
anno scolastico 2017-2018
Obiettivi
Contenuti in sintesi
Comprendere le principali strutture della lingua
latina. Far cogliere le affinità con le strutture della
lingua italiana
Avvio alla traduzione in e dal latino Lo studio non è
solo finalizzato alla frequenza di un liceo, ma
soprattutto ad un approfondimento della lingua
italiana
Conoscere le principali strutture morfologiche e
sintattiche della lingua italiana come arricchimento
delle attività svolte in classe
Applicare correttamente le regole grammaticali nella
produzione scritta/orale
Consolidare le conoscenze degli argomenti di studio
Eseguire gli esercizi in modo corretto
Recuperare le abilità di base
Consolidare le conoscenze degli argomenti di studio
Eseguire gli esercizi in modo corretto
Conoscere e praticare un'attività sportiva ad
integrazione delle attività svolte in educazione fisica
Favorire la socializzazione
Acquisire e/o potenziare l'autocontrollo e il rispetto
degli altri
Approfondire la conoscenza della lingua soprattutto
per quanto concerne la comunicazione orale

Elementi di fonetica e morfologia. Le declinazioni
Le coniugazioni regolari in forma attiva
I principali complementi

Stimolare nei ragazzi la motivazione a partecipare
attivamente ai processi democratici e decisionali a
partire dalle tematiche che riguardano loro
direttamente.
Sviluppare competenze e abilità nel risolvere quesiti
logico-matematici per partecipare alle gare regionali
e nazionali
Sviluppare competenze e abilità nel risolvere quesiti
scientifici e linguistici; acquisire esperienza nel
lavoro in team.

Contatto diretto con realtà (persone, associazioni, enti)
che operano nel territorio a favore della società civile.
Realizzazione di materiali di sensibilizzazione per i
compagni di classe, le famiglie e la comunità.
Gara di selezione interna all’istituto e partecipazione
alle prove di Ivrea e di Milano

Ortografia, morfologia, sintassi (analisi logica e del
periodo)
Analisi del testo
Studio guidato di alcune lezioni
Esecuzione di esercizi

Esecuzione di esercizi di recupero

Corsi di basket, volley, hit-ball, badminton,
psicomotricità

Strutture e funzioni comunicative della lingua.

Formazione di squadre e partecipazione alla gara di
Rivarolo
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PROGETTI ANNUALI a.s. 2017-2018
I NOSTRI PROGETTI NEL DETTAGLIO:

PROGETTO BIBLIOTECA
Fruitori del progetto: tutto il personale della scuola.
Collaborano alla realizzazione del progetto: i docenti della scuola iscritti alla commissione
Biblioteca, il Dirigente Scolastico, il personale di segreteria, il personale ATA.
Obiettivi del progetto
Sviluppare e sostenere negli allievi l’abitudine ed il piacere di leggere e di apprendere, nonché di
usare le biblioteche per tutta la vita, creare nell’utenza, in particolare quella studentesca, abilità di
ricerca e uso competente dell’informazione, fare della biblioteca il motore di progetti ed attività
della scuola, un luogo ove gli studenti possano sperimentare una maggiore autonomia
nell’organizzazione dello studio e delle ricerche.
Attività previste
Il progetto prevede la presenza di persone qualificate che, nelle ore del mattino, rendano
funzionante la biblioteca svolgendo una serie di compiti:
gestione dei prestiti dei libri di narrativa e delle riviste agli allievi che ne fanno richiesta,
catalogazione dei nuovi testi, aggiornamento del programma Argo
riordino degli scaffali, sistemazione dei testi più usurati,
gestione del prestito ai docenti delle videocassette e dei DVD,
gestione del prestito d’uso dei libri di testo.

PROGETTO: STORIE E UOMINI DEL MIO PAESE, ATTRAVERSO LA
TOPONOMASTICA (PROPOSTO DAL COMUNE DI CUORGNE’)
Fruitori del progetto: gli allievi della scuola media di Cuorgnè
Collaborano alla realizzazione del progetto: i docenti di Cuorgnè, il Dirigente Scolastico, il
personale di segreteria, il personale ATA.
Obiettivi del progetto
Migliorare la conoscenza del territorio in cui si vive, rinforzare il senso di appartenenza alla
comunità, motivare allo studio della storia locale.
Attività previste
Dallo stradario, alla selezione di alcune vie della città di Cuorgnè intitolate a personaggi celebri, per
poi approfondire le vicende storiche correlate alla vita degli stessi. Classificazione del materiale
reperito e produzione scritta in formato digitale.
Assegnazione da parte degli uffici comunali dei codici “ QR code” ai singoli testi prodotti e
pubblicazione del materiale su Internet, oltre che posizionamento degli stessi codici su targhette
poste a lato del nome della via.
Sono previste uscite didattiche guidate sul territorio .
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PROGETTO “SFIDARE LA STORIA”
(proposto e offerto dal comune di Cuorgne’)
Fruitori del progetto: classi seconde di Cuorgnè.
Collaborano alla realizzazione del progetto: i docenti delle classi seconde della nostra Scuola,
esperti esterni, il Dirigente Scolastico, il personale di segreteria, il personale ATA.
Obiettivi del progetto
Sviluppare competenze e abilità nel collocare fatti ed eventi nella storia studiata sottoforma ludica
ed interattiva.
Attività previste
Presentazione del progetto, approfondimento del contesto storico e introduzione alla battaglia con
l’ausilio di fotografie; suddivisione in gruppi di gioco, tali da rappresentare gli schieramenti con
simulazione e videoripresa della battaglia stessa.

PROGETTO CONTINUITÀ CON LA SCUOLA PRIMARIA
Fruitori del progetto: gli allievi delle classi quinte del Circolo didattico di Cuorgnè e dell’Istituto
Comprensivo di Favria (scuola primaria di Salassa).
Collaborano alla realizzazione del progetto: i docenti delle classi quinte della scuola
primaria, i docenti della Commissione continuità.
Obiettivi del progetto
Migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i nostri docenti e quelli della scuola primaria.
Attività previste
Percorsi didattici paralleli, incontri e scambio di materiale didattico tra docenti dei due ordini di
scuole con confronto degli obiettivi e dei criteri di valutazione, attività d’accoglienza per gli allievi
delle classi quinte della scuola primaria, scambio di informazioni utili per la formazione delle classi
prime.

PROGETTO RECUPERO DELLE ABILITÀ DI BASE
Fruitori del progetto: tutti gli allievi della Scuola che evidenziano difficoltà nell’apprendimento
delle conoscenze di base.
Collaborano alla realizzazione del progetto: alcuni docenti della nostra Scuola, il Dirigente
Scolastico, il personale di segreteria, il personale ATA.

Obiettivi del progetto
Migliorare le conoscenze di base in lingua italiana e matematica.
Attività previste
I docenti individuano nelle loro classi gli allievi in difficoltà, che verranno inseriti nei corsi di
recupero.
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PROGETTO INTEGRAZIONE E SOSTEGNO
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Fruitori del progetto: gli alunni diversamente abili.
Collaborano alla realizzazione del progetto: i docenti di sostegno, Comuni di Cuorgné, e di
Valperga, cooperativa Andirivieni, il Dirigente Scolastico, il personale di segreteria, il personale
ATA.
Obiettivi del progetto
Offrire agli alunni diversamente abili tutta l’assistenza e l’attenzione educativa di cui hanno
bisogno.
Attività previste
Per gli studenti diversamente abili si organizzano, con il contributo dei Comuni, attività aggiuntive
alle ore curricolari previste per il sostegno, gestite da educatori della cooperativa Andirivieni.

PROGETTO ORIENTAMENTO
“CONOSCO IL TERRITORIO E DECIDO IL MIO FUTURO”
Fruitori del progetto: i genitori e gli allievi della Scuola
Collaborano alla realizzazione del progetto: i docenti della scuola, un docente orientatore,
rappresentanti delle Scuole superiori di 2° grado del territorio, il Dirigente Scolastico, il personale
di segreteria, il personale ATA.
Obiettivi del progetto
Fornire un panorama chiaro delle opportunità di formazione delle scuole superiori di secondo grado
e delle scuole professionali nel territorio, favorire la ricerca attiva delle informazioni in funzione di
una scelta autonoma e responsabile, sensibilizzare e sostenere i genitori nel momento delle scelte
future.
Attività previste
I docenti nel corso del triennio svolgono con gli allievi attività specifiche e in tutte le classi 2^ e 3^
è previsto un incontro di informazione orientativa. Per le classi 3^ è previsto un Salone interno
aperto a studenti e genitori e dedicato all’orientamento con la presenza di referenti di alcune scuole
superiori del territorio. E’ consultabile online una Guida della Regione Piemonte relativa alle offerte
formative presenti nel territorio e opuscoli redatti dalle Scuole superiori, unitamente al giudizio
orientativo espresso dal Consiglio di classe e consegnato in occasione dell’incontro con i genitori
nel mese di novembre. Inoltre si prevede di potere, previo appuntamento, effettuare colloqui
individuali con i referenti interni e/o con i docenti di classe.
Nell’ambito dell’orientamento sono previste alcune attività in collegamento con Istituti Superiori
del territorio:
- CIAC: laboratori vari
- Liceo Scientifico “Aldo Moro” laboratorio: SCIENZE IN GARA”
Fruitori del laboratorio: alcuni allievi delle classi terze di entrambi i plessi.
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Collaborano alla realizzazione del laboratorio: i docenti della nostra Scuola, il Dirigente Scolastico,
il personale di segreteria, il personale ATA, i docenti, il personale ATA e il Dirigente dell’Istituto
Aldo Moro di Rivarolo Canavese.
Obiettivi
Sviluppare competenze e abilità nel risolvere quesiti scientifici e linguistici; acquisire esperienza nel
lavoro in team. .
Attività previste
I docenti della Scuola selezioneranno alcuni ragazzi delle classi terze. I ragazzi verranno riuniti in
squadre per partecipare alle prove che si terranno nel mese di gennaio presso l’Istituto Superiore
Aldo Moro di Rivarolo Canavese.

PROGETTO SICUREZZA
Fruitori del progetto: tutti i docenti, gli allievi e il personale ATA.
Collaborano alla realizzazione del progetto: il responsabile della sicurezza, il Dirigente
Scolastico, il docente ASPP ( Prof. Cavaciuti), i preposti dei due plessi (Proff. Musso e Cavaciuti),
il personale di segreteria, il personale ATA.
Obiettivi del progetto
Diffondere la cultura della sicurezza.
Attività previste
Tutti i docenti e gli allievi delle due sedi vengono informati rispetto alle norme di sicurezza, sui
pericoli che possono verificarsi nell’istituto, i comportamenti da tenere, le modalità di avviso di
emergenza ed evacuazione, i percorsi di fuga fino al punto di raccolta e tutte le uscite di emergenza
presenti nella struttura. Saranno fatte almeno due prove di evacuazione e ogni prova sarà preceduta
da una lezione sull’argomento.

PROGETTO GIORNATA DELLA SICUREZZA
Fruitori del progetto: tutti gli allievi delle classi seconde della sede di Cuorgnè.
Collaborano alla realizzazione del progetto: i docenti della nostra Scuola, il Dirigente Scolastico,
il personale di segreteria, il personale ATA, i docenti, il personale ATA e il Dirigente Scolastico
dell’Istituto Superiore XXV Aprile di Cuorgnè.
Obiettivi del progetto
Acquisire la consapevolezza dei rischi provocati dalla scorretta applicazione delle norme di
sicurezza
Attività previste
Partecipazione ad una lezione tenuta da allievi dell’Istituto XXV Aprile, visione di un filmato
inerente la sicurezza e compilazione questionari.
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PROGETTO “LEGALITA’ ED INTEGRAZIONE ”
Fruitori del progetto: gli allievi delle classi 1^ , 2^ e 3^ delle due sedi.
Collaborano alla realizzazione del progetto: i docenti della Scuola, rappresentanti dell’
Associazione “Con Altri Occhi”, Associazione “Libera”, rappresentanti di Comunità Religiose
presenti sul territorio, il Dirigente Scolastico, il personale di segreteria, il personale ATA.
Obiettivi del progetto


Riflettere sui rischi derivanti dall’uso delle nuove tecnologie informatiche, il bullismo e
il cyberbullismo, uso di sostanze stupefacenti e rischi correlati



Conoscere e riflettere sulle diversità etniche e culturali, promuovere la tolleranza e
l’accettazione delle differenze, stimolare la capacità di confronto nell’ottica della
cittadinanza attiva e dell’abbattimento di pregiudizi e disuguaglianze sociali.

Attività previste
Un incontro di due ore rivolto agli allievi delle due sedi per informarli sui rischi che possono
verificarsi a seguito dell’uso inappropriato delle nuove tecnologie informatiche, in merito al
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle dipendenze.
Incontri per gli alunni delle classi terze in merito ai problemi legati al fenomeno dell’emigrazione,
dello sfruttamento del lavoro e del caporalato.
Visita al Sermig- Arsenale della Pace di Torino con laboratori organizzati dagli operatori della
struttura, per tutte le classi seconde.
Laboratorio di cittadinanza attiva “IO CITTADINO” per tutte le classi di Valperga. E’ previsto un
minimo di sei incontri per ogni classe.
Incontri con la referente regionale dell’Associazione LIBERA, sig.ra Maria Josè Fava (per le classi
terze)

PROGETTO RAGAZZI IN MUSICA
Fruitori del progetto: tutti gli alunni della sede di Cuorgné, alcuni alunni della sezione associata di
Valperga che partecipano al laboratorio musicale.
Collaborano alla realizzazione del progetto: le docenti di Educazione Musicale della Scuola di
Cuorgné, il docente di potenziamento di Cuorgnè, il Dirigente Scolastico, il personale di segreteria,
il personale ATA

Obiettivi del progetto
- Ampliare il percorso iniziato in classe valorizzando le proprie esperienze per costruire una
identità musicale.
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-

Trasmettere al pubblico l’interpretazione e l’espressività di brani strumentali-vocali eseguiti
collettivamente o individualmente
Imparare ad ascoltare musica live per un maggiore coinvolgimento emotivo

Attività previste
- Spettacolo musicale di Dicembre a Cuorgnè
- Giornata della Musica (nel mese di Maggio)
- Breve intrattenimento musicale alla Casa di Riposo Umberto I di Cuorgnè
- Spettacolo musicale di fine anno scolastico
- Uscita didattica al Teatro Regio di Torino: visita alle strutture del teatro, partecipazione alle
prove di un’opera lirica

PROGETTO SALUTE
Fruitori del progetto: tutti gli allievi e i docenti della scuola, i genitori.
Collaborano alla realizzazione del progetto: i docenti della Scuola, i membri della Commissione
Salute, personale sanitario dell’ASL TO4, il Dirigente Scolastico, il personale di segreteria, il
personale ATA.
Obiettivi del progetto
Dall’analisi dei bisogni degli alunni sono emerse problematiche quali la necessità di essere ascoltati,
di comunicare esigenze e sensazioni, di essere valorizzati, di essere parte attiva nella costruzione del
processo cognitivo, di esprimere la propria creatività.
Attività previste
Educazione alla solidarietà attraverso: raccolta di alimenti, raccolta tappi per associazioni no profit.
Attività proposte dall’associazione “Con altri occhi”.
Educazione alimentare: proposta di “merenda intelligente” a scuola.

PROGETTO “SPORTELLO D’ ASCOLTO”
Fruitori del progetto: gli allievi di tutte le classi di entrambi i plessi.
Collaborano alla realizzazione del progetto: la Dottoressa e Psicologa Cristiana Grazioli, i
docenti della nostra Scuola, il Dirigente Scolastico, il personale di segreteria, il personale ATA.
Obiettivi del progetto : Lo sportello d’ascolto si propone come spazio per accogliere tutte le
richieste inerenti la fascia evolutiva della preadolescenza ed eventuali dubbi e preoccupazioni in
un’ottica di promozione del benessere e prevenzione del disagio.
Attività previste
Costituzione di uno sportello a cui possano accedere liberamente, individualmente o in gruppo, sia
gli allievi, sia i genitori, sia gli insegnanti per confrontarsi con la psicologa che sarà presente nella
Scuola di Cuorgnè ed in quella di Valperga con cadenza mensile.
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PROGETTO “SALTIAMO GLI OSTACOLI”
Fruitori del progetto: gli alunni delle classi 1^ e 2^ del plesso di Valperga
Collaborano alla realizzazione del progetto: i docenti di Valperga, la Dottoressa Giulia Chiono
psicologa scolastica, il Dirigente Scolastico, il personale di segreteria, il personale ATA.
Obiettivi del progetto
Offrire agli alunni l’opportunità di individuare quali siano le proprie difficoltà nel campo
dell’apprendimento ed acquisire strategie per esprimere al meglio le proprie potenzialità.
Attività previste
Il progetto si articola in 2 incontri nelle classi e un incontro informativo rivolto a genitori e docenti.

PROGETTO “VIVERE INSIEME VIVERE FELICI”
Fruitori del progetto: gli alunni delle classi 2^ e 3^ di entrambi i plessi
Collaborano alla realizzazione del progetto: i docenti di entrambi i plessi, professionisti ed
operatori del settore (uno psicologo, per gli incontri dedicati all’affettività ed una ostetrica,
relativamente agli incontri dedicati alla sessualità), il Dirigente Scolastico, il personale di
segreteria, il personale ATA.
Obiettivi del progetto
Alfabetizzare emotivamente i ragazzi e dar loro uno spazio di riflessione che consenta di reimmaginare la sessualità come facente parte dell’alveo dell’affettività.
Attività previste
Il progetto si articola in 1 incontro di 2 ore per le classi 2^ volto a trattare il tema dell’affettività, n.
2 incontri per le classi 3^ (2 ore dedicate al tema dell’affettività e 2 ore dedicate alla sessualità).

PROGETTO GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO
(attivato a seguito di finanziamento)
Fruitori del progetto: gli studenti delle due sedi.
Collaborano alla realizzazione del progetto: i docenti di scienze motorie della Scuola,
Dirigente Scolastico, il personale di segreteria, il personale ATA.

il

Obiettivi del progetto
Supportare lo sviluppo personale degli allievi, contribuendo al processo di crescita nel quale
confluiscono i valori positivi dello sport.
Attività previste
Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi : atletica leggera, corsa campestre e badminton.
Proposta dei seguenti sport: atletica leggera, badminton, basket, calcetto, hit-ball, calciobalilla,
nuoto, psicomotricità e volley.
Nello specifico per il Plesso di Valperga i progetti si articolano in:
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-

PROGETTO DIDEROT Fondazione CRT
MOVIMENTO ALIMENTAZIONE E SALUTE

Fruitori del progetto: gli studenti delle classi 2^ sez. F, G, H, I
Obiettivi del progetto
Rendere i giovani consapevoli, informati e motivati sulle proprie scelte alimentari quotidiane e
nell’impostare un corretto stile di vita.
Attività previste
Laboratori interattivi (gratuiti e a scuola) di due ore tenuti da medici dell’AMPAS (Associazione
Medici per un’alimentazione di segnale) con 2 classi suddivi in 2 capitoli:
- Movimento
- Alimentazione sana in tutte le sue implicazioni con le molecole di segnale dell’organismo
-

PROGETTO “DANZA SPORTIVA A SCUOLA”

Fruitori del progetto: gli studenti di tutte le classi.
Obiettivi del progetto
Agevolare la socializzazione, la comunicazione e la voglia di fare movimento e favorire la crescita.
Attività previste
Danze artistiche di gruppo : Danza moderna o Hip Hop. Corso pomeridiano per un totale di 6 ore.
-

PROGETTO “CITTA’ ECO SICURA” in collaborazione con il MIUR

Fruitori del progetto: gli studenti delle classi 3^ sez. F / G / H / I
Obiettivi del progetto
Promuovere l’educazione stradale, la mobilità eco-sostenibile, l’uso in sicurezza della bicicletta ed
informare sulle conseguenze, non solo alla guida, dell’assunzione di sostanze alteranti.
Attività previste
3 moduli orari di teoria in orario curricolare tenuto da istruttori dell’Associazione non-profit
SCOOTER SICURO e 3 moduli orari di pratica in orario pomeridiano in palestra.

PROGETTO “RICICLO”
Fruitori del progetto: gli allievi di tutte le classi di entrambi i plessi.
Collaborano alla realizzazione del progetto: i docenti della nostra Scuola, il Dirigente Scolastico,
il personale di segreteria, il personale ATA.
Obiettivi del progetto : migliorare la consapevolezza di un riciclo intelligente.
Attività previste
Cenni di Educazione Civica e Educazione alla Salute nelle ore di lezione.
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PROPOSTE DI PROGETTI DI POTENZIAMENTO
PROGETTO POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE
Fruitori del progetto: alcuni allievi delle classi seconde e terze della sede di Cuorgnè e del plesso
di Valperga.
Collaborano alla realizzazione del progetto: docenti di Lingua Inglese, un docente madrelingua,
il Dirigente Scolastico, il personale di segreteria, il personale ATA.
Obiettivi del progetto
Approfondire la conoscenza e l’utilizzo della lingua inglese in contesti di vita reale.
Attività previste
Il docente madrelingua seguirà i ragazzi che hanno dimostrato particolare interesse per la lingua
inglese in un percorso totalmente a carico delle famiglie.

PROGETTO DI APPROCCIO ALLA LINGUA LATINA
Fruitori del progetto: alcuni allievi delle classi terze di entrambi i plessi.
Collaborano alla realizzazione del progetto: due docenti della nostra Scuola, il Dirigente
Scolastico, il personale di segreteria, il personale ATA.
Obiettivi del progetto
Comprendere le principali strutture della lingua latina. Far cogliere le affinità con le strutture della
lingua italiana. Avvio alla traduzione in e dal latino. Lo studio non è solo finalizzato alla frequenza
di un liceo, ma soprattutto ad un approfondimento della lingua italiana.
Attività previste
Due docenti della Scuola seguiranno i ragazzi che desiderano apprendere le strutture di base della
lingua latina. Il corso sarà totalmente a carico delle famiglie.

PROGETTO DI APPROCCIO ALLA LINGUA SPAGNOLA
Fruitori del progetto: alcuni allievi delle classi terze della Scuola.
Collaborano alla realizzazione del progetto: un docente esterno, il Dirigente Scolastico, il
personale di segreteria, il personale ATA.
Obiettivi del progetto
Approccio alla conoscenza della lingua spagnola.
Attività previste
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Il docente esterno seguirà i ragazzi che dimostrano particolare interesse per la lingua spagnola in un
percorso totalmente a carico delle famiglie.

PROGETTO “OLIMPIADI” DI MATEMATICA
Fruitori del progetto: alcuni allievi di entrambi i plessi.
Collaborano alla realizzazione del progetto: i docenti della nostra Scuola, il Dirigente Scolastico,
il personale di segreteria, il personale ATA.
Obiettivi del progetto
Sviluppare competenze e abilità nel risolvere quesiti logico-matematici per partecipare alle
gare regionali e nazionali.
Attività previste
I docenti della Scuola selezioneranno, a seguito di varie prove, alcuni ragazzi che parteciperanno ad
ulteriori fasi selettive in vista della prova finale che si terrà a Milano.

Capitolo 6 – Impianto organizzativo dell’Istituto.

I docenti si accordano nella distribuzione degli incarichi tenendo conto dell’esperienza, delle
competenze e della disponibilità di ciascuno.
Il Collegio Docenti ratifica le decisioni prese in proposito.
Per quanto riguarda il personale ATA il Piano dei SGA tiene conto, nell'assegnazione degli
incarichi specifici, dell'esperienza maturata dal personale, della continuità di servizio nella stessa
sede e della valutazione positiva dello stesso.
Personale ATA:
1. incarichi specifici per l’assistenza disabili, bisogni particolari dell’Istituto;
2. attività aggiuntive: tutte le attività di supporto per la realizzazione del POF e per la
collaborazione fra plessi e segreteria, prestazioni straordinarie oltre l’orario di servizio non
recuperabili ecc, come risultante nelle linee generali del Piano dei Servizi Generali e
Amministrativi proposto al Dirigente Scolastico dal Direttore di S.G.A. ;
3. disponibilità alla flessibilità d’orario per la sostituzione dei colleghi assenti;
Docenti:
1. Funzioni Strumentali al POF sugli ambiti di lavoro deliberati dal Collegio Docenti:
-AREA PROGETTUALITA’, ENTI ESTERNI, ARRICCHIMENTO OFFERTA
FORMATIVA
-AREA INCLUSIONE HC/BES
-AREA NUOVE TECNOLOGIE
2. Gruppi di lavoro significativi connessi con le funzioni strumentali e con le priorità
condivise:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Commissione continuità;
Gruppo Qualità- Piano di Miglioramento – RAV – Valutazione PTOF;
Comitato di valutazione e tutor;
Gruppo Inclusione HC / BES;
Referente INVALSI e altri docenti per prove Invalsi
Referenti Biblioteca, audiovisivi e prestito d’uso.
Referente Orientamento
Referente Salute

3. Docenti con funzioni di servizio: collaboratori del Dirigente, responsabili di plesso,
responsabili orario, responsabili sicurezza, coordinatori;
Lo staff di coordinamento organizzativo e didattico (Docenti Responsabili di plesso, docenti
collaboratori del Dirigente) è composto da persone motivate, disponibili all’aggiornamento
continuo, dotate di competenze di promozione acquisite nel tempo.
Gli incontri periodici a livello di plesso / Dipartimenti disciplinari/ Consiglio di Classe consentono
il confronto e la ritaratura degli interventi.
Utili si rivelano le assemblee del personale ATA al termine dell’a.s. per la verifica dei servizi
generali e amministrativi a supporto del POF.
Il Direttore dei SGA monitora costantemente con il Dirigente lo svolgimento dei servizi a cura del
personale ATA (ufficio di Segreteria e pool dei collaboratori scolastici) ed il rapporto con gli Enti
Locali.

Capitolo 7 - Personale Docente.
Il corpo docente a tempo indeterminato risulta essere circa il 71%.
Gli insegnanti al di sotto di 35 anni sono circa il 2,6%. La fascia che va dai 35 anni ai 44 è il 25%
circa. La fascia che va dai 44 ai 54 anni risulta del 33%. Oltre i 55 la percentuale e del 38%. Tra
questi la quasi totalità è laureata, mentre solo il 12% è diplomata.
Circa l'86% appartengono alla scuola di riferimento a partire da un minimo di due di permanenza ad
un massimo di oltre 10 anni.
La presenza di insegnanti a tempo determinato è positiva laddove è avvenuta una continuità negli
anni. Per alcuni di loro c'è stata l'effettiva possibilità di diventare insegnanti di ruolo, quindi
fortificare la loro presenza nella continuità all'interno della scuola.
Buono è il livello di competenze nell'uso delle nuove tecnologie. All'interno del corpo docente non
si registra nessun tipo di clima negativo o particolarmente oppositivo, nonostante la diversità delle
date anagrafiche; i rapporti sono positivi e collaborativi.
Da circa tre anni la scuola non ha una dirigenza effettiva , bensì una reggenza che non ha consentito
di garantire la continuità.
La carenza di finanziamenti specifici non ha permesso la completa realizzazione di corsi di
aggiornamento e di formazione.
L’assenza di compresenze impedisce di fruire appieno delle competenze dei docenti per attività
laboratoriali o di effettuare attività di recupero o potenziamento con piccoli gruppi di studenti.
L’assegnazione dei docenti di scuola secondaria di primo grado ai plessi e alle attività avviene nel
rispetto delle disposizioni concernenti le utilizzazioni del personale docente di cui ai criteri fissati
dall’art. 6 del CCDP del 26/7/2000 e successive modifiche e integrazioni, quali l’art. 4 del CCNI
del 26/6/2009 “Assegnazione del personale nel Circolo e nell’Istituto” e sulla base
dell’organizzazione condivisa a livello di Collegio dei Docenti. Il personale docente viene
assegnato dal Dirigente Scolastico ai plessi, corsi, classi e sezioni secondo i seguenti criteri:
 Continuità didattica
 Graduatoria d’Istituto
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 Valorizzazione delle competenze
 Esigenze dei singoli docenti

Capitolo 8 – Personale ATA.

E’ ritenuta prioritaria l’assistenza del personale ATA (collaboratori scolastici) lungo l’orario di
presenza degli alunni: in sede di assegnazione del personale ai plessi si deve però tenere conto dei
limiti dell’organico disponibile.
I criteri di assegnazione del personale Collaboratore Scolastico sono riportati nel Piano dei Servizi
Generali e Amministrativi con discussione in sede di Assemblea ATA.

Capitolo 9 – Insegnamenti e discipline – fabbisogno posti personale docente.

Si indicano gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia;
Si chiede il mantenimento plessi e classi dell’attuale organico poiché le previsioni future non si
discostano da quelle attuali
Organico unico docenti a.s. 2017-18:
Posti comuni: 42
Posti di sostegno: 13 da h. 18,00
1 da h. 9,00
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO di CUORGNE’
Classe
di a.s. 2016-17
Motivazione
concorso
A043
7
Stesso numero
corsi e classi
A245
2
A345
2
Stesso numero
corsi e classi
A059
5
Stesso numero
corsi e classi
A028
2 di cui una or est Stesso numero
corsi e classi
A030
2 “
“
Stesso numero
corsi e classi
A032
2 “
“
Stesso numero
corsi e classi
A033
2 “
“
Stesso numero
corsi e classi
AD00

di

di
di
di
di
di
di

SCUOLA SECONDARIA I GRADO sede di VALPERGA
Classe
di a.s. 2016-17
Motivazione
concorso
A043
6
Stesso numero di
corsi e classi
A245
1
A345
2
Stesso numero di
corsi e classi
A059
4
Stesso numero di
corsi e classi
A028
1
Stesso numero di
corsi e classi
A030
1
Stesso numero di
corsi e classi
A032
1
Stesso numero di
corsi e classi
A033
1
Stesso numero di
corsi e classi
AD00

44

SCUOLA SECONDARIA I GRADO di CUORGNE’ (ORGANICO UNICO)
Classe
concorso
A022
ex A043
AA25
ex A245
AB25
ex A345
A028
ex A059
A001
ex A028
A049
ex A030
A030
ex A032
A060
ex A033
AD00

di a.s. 2017-18
14 int. di cui una
completa con orario
esterno
3 int.
4 int. + 6 h
8 int.
1 est.
2 int.
1 est.
2 int.
1 esterna
2 int.
1
2 int.
1 est.
13 posti da h. 18,00
1 posto da h. 9,00

a.s. 2018-19

Motivazione

14 int. di cui una classi n.26
completa con orario corsi n. 9
esterno
3 int.
classi n.26
corsi n. 9
4 int. + 6 h
classi n.26
corsi n. 9
8 int.
classi n.26
1 est.
corsi n. 9
2 int.
classi n.26
1 est.
corsi n. 9
2 int.
classi n.26
1 esterna
corsi n. 9
2 int.
classi n.26
1
corsi n. 9
2 int.
classi n.26
1 est.
corsi n. 9
13 posti da h. 18,00
classi n.26
1 posto da h. 9,00
corsi n. 9

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa tenendo conto delle
priorità deliberate:
Dal verbale del Collegio Docenti del 28-9-2015:
Priorità individuate dal Collegio Docenti:
Dopo lunga e articolata discussione, nella quale si è messo ai voti l’ordine di priorità dei sei campi di
potenziamento previsti, il Collegio individua le seguenti priorità in ordine di successione:
1. potenziamento umanistico, socioeconomico e per la legalità (obiettivi p, d, j, e, l, m, n);
2. potenziamento scientifico (obiettivi b, l, m, n, p);
3. potenziamento linguistico (obiettivi a, m,o);
4. potenziamento artistico e musicale (obiettivi c, f, e);
5. potenziamento motorio (obiettivo g);
6. potenziamento laboratoriale (obiettivi h, l, k).
Utilizzo del potenziamento a.s. 2015/2016
Nell’a.s. l’Istituto ha ottenuto i seguenti docenti:
due docenti della classe di concorso A032;
un docente della classe di concorso A028;
uno della classe di concorso A049 affine alla classe A059.
L’utilizzo è il seguente:
Sostegno fasce deboli
Alfabetizzazione alunni stranieri
Realizzazione di progetti di Arte e Immagine e di Musica
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Sostituzione di docenti per assenze dai tre ai dieci giorni
Utilizzo del potenziamento a.s. 2016/2017
Dal verbale del Collegio Docenti del 2-9-2016:
Nell’a.s. l’Istituto ha ottenuto i seguenti docenti:
due docenti della classe di concorso A032;
un docente della classe di concorso A028;
L’utilizzo è il seguente:
Alfabetizzazione alunni stranieri
Realizzazione di progetti di Arte e Immagine e di Musica
Sostituzione di docenti per assenze dai tre ai dieci giorni

Utilizzo del potenziamento a.s. 2017/2018
Dal verbale del Collegio Docenti del 1°-9-2017:
Nell’a.s. l’Istituto ha ottenuto i seguenti docenti:
due docenti della classe di concorso A032;
un docente della classe di concorso A028;
L’utilizzo è il seguente:
Alfabetizzazione alunni stranieri
Realizzazione di progetti di Arte e Immagine e di Musica
Sostituzione di docenti per assenze dai tre ai dieci giorni

Si richiedono:
Nel triennio si richiede un potenziamento così articolato:
n°1 docente di Lettere A043 per fasce deboli, progetti, recupero e potenziamento;
n°1 docente di Matematica A059 per le attività di recupero, potenziamento e progetti;
n° 1 docente di Lingue A0345/A0245 per attività in compresenza, di recupero e potenziamento,
n° 1 docente di Educazione musicale A032 per potenziamento percorsi laboratoriali
Capitolo 10 – Fabbisogno di personale ATA.
L’organico ATA attualmente, nell’a.s. 2017/2018, comprende :
1 direttore SGA : tale ruolo è ricoperto da parecchi anni da un amministrativo interno con passaggio di
qualifica
n.3 ATA Amministrativi : una figura , quella che sostituisce la persone che svolge ruolo da DSGA cambia
ogni anno e ciò rende alquanto precario il rendimento del comparto, specie se il ruolo è ricoperto da un
Collaboratore Scolastico con passaggio di qualifica .
n.8 ATA collaboratori scolastici , distribuiti nei due plessi : n. 5 a Cuognè su un plesso distribuito su tre
piani e con 5 sezioni,n.3 a Valperga su un plesso distribuito su due piani e con quattro sezioni.
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Per un buon funzionamento nel triennio 2016-2019 si chiede:
- la presenza di una figura stabile di DSGA,
- n. 3 ATA amministrativi ,
- n. 1 Assistente tecnico
- n. 9 collaboratori scolastici al fine di potenziare il plesso di Valperga, per la presenza di alunni hc gravi e
la strutturazione su due piani.

Capitolo 11 – Infrastrutture e attrezzature.
Si procede alla descrizione delle attuali infrastrutture e delle attrezzature, delineando appena possibile
l’ulteriore fabbisogno, se ci potranno essere in itinere risorse e disponibilità a soddisfarle, da parte del
MIUR e degli Enti Locali, avvalendoci a tale scopo di tutte le opportunità a disposizione per l’acquisizione
di finanziamenti , tra cui i bandi europei per i progetti PON , specie per il potenziamento dei laboratori .
Nell’ottica della Legge 107, si intende considerare la situazione in un’ottica dinamica di analisi dei
fabbisogni, in coerenza con le priorità e le progettualità prefigurati nel presente documento.
Le infrastrutture presenti sono sufficientemente ampie ed efficaci , specie nel plesso di Cuorgnè , nel plesso
di Valperga la presenza di laboratori è meno ampia .
Nel plesso centrale sono presenti tre LIM rispettivamente nel laboratorio di tecnologia, di scienze e di
lingue, quotidianamente utilizzate per fare didattica sempre più avvincente per i ragazzi. La scuola è fornita
di un laboratorio di tecnologia ben attrezzato con PC fissi e numerosi portatili. La scuola è dotata di un
laboratorio di ceramica-manualità. Inoltre entrambe le scuole utilizzano già dallo scorso anno scolastico PC
portatili come registro elettronico collegati ad una rete WiFi.
Molte di queste attrezzature sono state acquistate grazie al contributo di benefattori , delle relazioni
territoriali con la grande distribuzione commerciale e dei contributi ministeriali, tramite bandi di concorso.
Nel plesso di Valperga non ci sono LIM a causa della struttura in cartongesso delle pareti divisorie.
Il plesso centrale è vicino al plesso accorpato e dista circa 3-4 Km. Nel plesso centrale, funzionante da
1978, non ci sono problemi relativi alla sicurezza nè rispetto all'edilizia, né rispetto alle uscite di
emergenza: tutto è adeguato secondo le leggi attuali. Nel plesso periferico sono state apportate modifiche
rispetto alla costruzione, per aumentare e migliorare la capienza dello spazio in funzione dell'aumento della
popolazione scolastica. In questa sede è presente la palestra e uno spazio adibito ad Auditorium.

Capitolo 12 Piano di formazione del personale docente e ATA.
Per la formazione dei Docenti ci si avvale degli Accordi di rete sottoscritti dalla Scuola e delle proposte del
Collegio Docenti per le iniziative di aggiornamento.
Si riscontra la partecipazione di tutto il personale alle iniziative di formazione e aggiornamento sulla
sicurezza e la partecipazione di quasi tutto il personale alle iniziative collegiali di aggiornamento sulle
problematiche degli alunni con BES e a corsi di lingua inglese organizzate dalla scuola, oltre alla
partecipazione individuale a convegni e seminari a livello territoriale e provinciale sui temi di maggiore
interesse rispetto al POF.
Dall’indagine sui bisogni formativi dei docenti e del personale ATA emerge quanto segue:
a) docenti: riforma scolastica, percorsi disciplinari (didattica delle discipline), didattica per i DSA
soprattutto con la presenza di docenti esperti e con successiva discussione aperta, all’inizio o a
fine a.s.;
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b) Personale ATA: riforma scolastica, normativa contrattuale, con la presenza di docenti esperti e
con successiva discussione aperta,all’inizio anno scolastico
Nell’a.s. 2015-16 si prevede:
Corso di aggiornamento legato alle problematiche dell’inclusione, degli alunni con BES e HC
Corso di lingua inglese
Corso sull’uso della voce
Corso sull’uso di software utili nella didattica (activinspire, excel, power point)
Corso sul digitale a scuola
Corso formazione docenti specializzati sul sostegno
Le grandi tematiche che faranno da sfondo integratore alla formazione del personale docente , faranno
riferimento alle seguenti macroaree:
o l’inclusione in una scuola di tutti e di ciascuno
o il digitale a scuola
o il CLIL nell’insegnamento
o relazione ed accoglienza
Nell’a.s. 2016-17:
Corso di aggiornamento legato alle problematiche degli alunni con DSA
Corso di formazione su bullismo e cyberbullismo
Corso di formazione sull’uso consapevole delle Nuove Tecnologie
Corso di formazione sull’utilizzo di vari linguaggi metodologici e operativi in campo didattico
Capitolo 13 – La scuola nel territorio
a) La scuola, l’utenza e le collaborazioni esterne con il territorio
La Scuola intende valorizzare il proprio ruolo nel territorio attraverso l’adozione di azioni strategiche e di
rapporti che coinvolgono le famiglie, le altre scuole, il territorio.
I docenti incontrano i genitori in diverse occasioni durante l’anno scolastico:
le elezioni dei rappresentanti dei genitori
2 Consigli di Classe aperti ai rappresentanti dei genitori
2 colloqui con le famiglie
Consegne schede del primo e del secondo quadrimestre
Open-day: incontro con i genitori delle future classi prime

b) La scuola con le altre scuole: la continuità
Incontri con le insegnanti della scuola primaria per la formazione delle classi prime e per il
monitoraggio dell’andamento scolastico degli allievi delle classi prime
Laboratori ponte con le scuole superiori
Nell’ambito dell’orientamento, incontri informativi tra gli allievi delle classi terze e i docenti degli
istituti secondari di secondo grado
c) La scuola e le risorse esterne
Incontri con risorse della Polizia Postale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo
Il Consiglio Comunale dei ragazzi (attività in collaborazione con il Consiglio Comunale di Cuorgnè)
Incontri sulla legalità con i volontari dell’Associazione Libera
Partecipazione alla giornata della disabilità al Palasport Ruffini di Torino
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Adesione al progetto Viveri sani, viveri felici
Incontri di supporto psicologico per alunni, genitori e docenti con la Dottoressa Grazioli
Visite naturalistiche con la collaborazione dei volontari del CAI
Visita alla NOVACOOP di Cuorgnè: il consumo consapevole
Attività offerta dal Comune di Cuorgnè : incontri con lo scrittore A. Ferrara presso la Biblioteca
civica
d) La scuola e le reti
La nostra scuola appartiene a diverse reti o unioni di scuole ed enti per condividere risorse, informazioni e
progetti:
 SCR (Scuole x Canavese = Rete)
 Mediateca dell’handicap
 Progetto Laboratori Scuola e Formazione 14-16 anni
 Accordo di programma in materia di integrazione scolastica degli alunni in situazione di
handicap con CISS 38 e Azienda Sanitaria locale ASL TO 4
 Azione di orientamento, continuità e sostegno alle scelte dei percorsi formativi per
adolescenti e giovani.

Capitolo 14 – Piano di Miglioramento.
Si rimanda al Piano di Miglioramento della scuola connesso con il RAV già pubblicato.
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