
TOIC89800D
I.C. ALPIGNANO



                                                                                                                                                                                                           Pagina 2

Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Alpignano, comune della provincia di Torino a circa 14 km dal capoluogo, situato all’imbocco della Val Susa, percorsa 
dalla linea ferroviaria del Frèius è facilmente raggiungibile grazie alle due grandi strade statali, la 24 del Monginevro ) e 
la 25 del Moncenisio, due importanti vie di comunicazione rivolte verso la Francia. Tra la popolazione vi è un’incidenza 
pari al 3,9% di stranieri, in prevalenza rumeni. La presenza di stranieri può costituire un’opportunità per l’Istituto che, 
oltre ad incrementare il numero di iscrizioni, si arricchisce per il confronto con culture e tradizioni diverse, occasione sia 
per gli insegnanti sia per gli studenti, di lavorare in un contesto multietnico che favorisce lo scambio di conoscenze oltre 
che una fattiva integrazione. Le scuole del Comune dal 2012 sono state accorpate in un unico Istituto Comprensivo. Gli 
ordini di scuola presenti sono tre; sul territorio di Alpignano si contano infatti tre Scuole dell’Infanzia, tre Scuole Primarie 
ed una Scuola secondaria di primo grado. Nei tre plessi vi è una presenza non consistente di alunni stranieri (in 
prevalenza rumeni), pochissimi marocchini,indiani,cinesi o comunque alunni non aventi cittadinanza italiana. Piuttosto 
numerosa la presenza di HC e, ancor più, di DSA/BES/ADHD, vissuta come una ricchezza per l'apprendimento di 
integrazione e rispetto. Il rapporto studenti - insegnanti di sostegno è abbastanza adeguato per supportare tale 
popolazione studentesca.

VINCOLI

Reddito medio pro-capite basso, stimato intorno ai 14.000 €. Confrontando il dato con quello del Nord-Ovest pari a 
33.500 €, il Comune di Alpignano risulta al di sotto della media (fonte ISTAT 2013). I nuovi dati aggiornati al 2015 
mostrano un lieve incremento con € 15.980. Persiste comunque la crisi economica che riguarda anche il territorio 
alpignanese, con forti ricadute a livello occupazionale dei cittadini. La presenza di stranieri, inserita tra le opportunità, 
per le ragioni già esposte, può essere vista non come un vincolo, ma sicuramente come un problema da affrontare. Nel 
momento in cui vengono accolti a scuola allievi provenienti da altri Paesi con lingue differenti dall’italiano è 
indispensabile predisporre progetti di alfabetizzazione che comportano un costo. Alpignano inoltre, ospita circa 250 
rifugiati nell’ex Hotel Parlapà di via Fornace. Numeri così alti richiederanno capacità organizzative e di gestione da parte 
degli assegnatari del servizio, che dovranno mettere in campo competenze e professionalità, rivelando la natura ospitale 
degli alpignanesi. Nell' Istituto è da sottolineare che la mancanza di ore di compresenza rende più difficoltosi gli 
interventi a favore di alunni in difficoltà, a rischio dispersione, ecc. Da qui la necessità di aderire ai bandi PON per 
cercare nuovi fondi e nuove energie da impiegare per l'integrazione/inclusione degli alunni attaverso attività di recupero 
e potenziamento anche pomeridiane.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La situazione occupazionale del Comune di Alpignano è migliore rispetto alla media nazionale. Sul territorio comunale, 
sono presenti attività produttive industriali legate al settore metalmeccanico e meccanico, al settore del commercio e al 
terziario, oltre che alla presenza di aziende agricole, florovivaistiche e zootecniche. Con l'aumento della popolazione, si 
è resa necessaria la costruzione di nuove abitazioni e di nuovi quartieri. Sul territorio per i ragazzi sono presenti: una 
biblioteca, alcuni oratori utilizzati come centri di aggregazione giovanile, diverse associazioni sportive legate alle attività 
di atletica, judo, tennis, tiro con l’arco, pallavolo, ecc. e l’associazione AU.DI.DO. (Autogestione Diversamente Dotati) 
per ragazzi disabili. Vi son inoltre ampie possibilità di collaborazione con: - il Comitato Genitori - l’ANPI sezione 
intercomunale di Alpignano, Caselette, Givoletto, La Cassa, San Gillio, Val della Torre - il Comune di Alpignano, in 
particolare il sindaco, l'assessore alla cultura e l'assessore ai servizi finanziari e patrimonio - l’Associazione Calabresi di 
Alpignano e Caselette - gli Amici dell'Ecomuseo sogno di Luce -ONLUS/ Museo della lampadina Alessandro Cruto - 
Carabinieri, Polizia, Vigili del territorio.

VINCOLI
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Il livello medio di istruzione è piuttosto basso; su una popolazione di 16678 abitanti 3486 sono diplomati (20%) e solo 
976 sono laureati (5,8%). l possessori di licenza di scuola secondaria di primo grado costituiscono il 37% . Permane 
dunque una scolarizzazione in forte difficoltà con conseguenze dirette anche sull'inserimento nel mondo del lavoro dei 
giovani. Le famiglie a volte non prestando ascolto ai giudizi orientativi espressi dal C.d.C. in merito al tipo di scuola più 
consono alle capacità o inclinazioni dei propri figli, ritenendo sminuenti alcuni percorsi di formazione professionale, 
obbligano loro ad affrontare studi a volte troppo impegnativi, con il conseguente abbandono scolastico. Lo status socio-
economico-culturale ed il background familiare inoltre esercitano una grande influenza non solo a livello individuale, ma 
anche all’interno dei risultati del gruppo classe. Per far fronte al disagio socio-economico che ne deriva, la scuola deve 
mettere in campo attività di inclusione per consentire a tutti di "accedere al sapere". E' necessario quindi sviluppare 
programmazioni differenziate per alunni stranieri e svantaggiati e attività pomeridiane reperendo finanziamenti dai fondi 
strutturali ad esempio con la partecipazione a bandi PON, ma la continua ricerca di fondi con l'adesione a bandi e 
progetti va ad aggravare pesantemente il lavoro dei docenti.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

- Le famiglie partecipano alla vita della scuola con un contributo che ha permesso l’ammodernamento dei laboratori, l’
acquisto di LIM e computer e la possibilità di garantire ulteriori attività. Dall’A.S. 2015/2016 l’I.C. ha attinto, per la 
realizzazione di alcuni progetti, ai Fondi Strutturali Europei attraverso il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 
– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - Nell’A.S. 2015/2016 si è aggiudicato due bandi PON e 
intende proseguire in quest’opera di sviluppo, così come previsto dal proprio PdM. - Nell'A.S. 2016/2017 bandi PON: 
Inclusione, Competenze base, Orientamento, Cittadinanza globale, Cittadinanza europea, Patrimonio culturale (cioè tutti 
quelli previsti per gli ordini di scuola dell'I.C.). con esito positivo che hanno permesso di ampliare ulteriormente l'offerta 
formativa. Cittadinanza digitale e Integrazione in attesa di esito. Nell'A.S. 2017/2018 bandi PON: Competenze di base - 
seconda edizione e Inclusione - seconda edizione. - L'I.C. ha partecipato ad altri bandi ministeriali quali quelli previsti nel 
Piano di Miglioramento e del San Paolo. - Piano animatore digitale. - Tradizionale presenza del progetto Pedibus nella 
scuola primaria. -Sono presenti all’interno dell’Istituto comprensivo tutte le figure richieste dalla normativa vigente sulla 
Sicurezza. - Tutte le sedi sono facilmente raggiungibili e l'accessibilità a tutte le sedi è garantita anche agli alunni con 
difficoltà motorie.

VINCOLI

- L’impegno dell’Ente Locale nell'ultimo anno è andato nettamente migliorando sia a livello economico che a livello 
logistico. Col Comune di Alpignano e con la nuova Amministrazione si è creata una bella sinergia di intenti. - Il Comune 
di Alpignano ha donato 15000 euro all'Istituto per progetti di integrazione ed inclusione da organizzarsi in corso d'anno. 
A causa dei lunghi tempi della burocrazia, purtroppo i progetti vedranno una loro realizzazione solo nell'A.S. 2017-2018. 
-Il bando PON "Competenze di base" era l'unico a prevedere la possibilità di partecipazione della scuola dell'infanzia. 
Purtroppo, a causa delle tempistiche e delle modalità previste dal bando, lo scorso anno l'infanzia ha deciso di non 
partecipare. Il progetto è stato quindi inviato solo per primaria e secondaria; nell'anno in corso invece, la scuola 
dell'infanzia partecipa con la seconda edizione del bando.'ì - Nei laboratori della scuola primaria i computer in uso sono 
datati e mal funzionanti; questo impedisce ogni programmazione didattica di informatica. - Nel laboratorio della scuola 
secondaria sono presenti solo una decina di postazioni di pc. Inoltre i software e gli hardware non sono di ultima 
generazione. -I plessi, anche se adeguati dal punto di vista della normativa, sono insufficienti per spazi e dotazioni. - Un 
plesso dell'infanzia e un plesso della primaria presentano ancora criticità strutturali

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Gli insegnanti ammontano a 132 unità di cui: 30 all’infanzia, 61 alla primaria e 35 alla secondaria, di cui 3 docenti 
dell'organico di potenziamento alla primaria e 1 alla secondaria. Nei 3 ordini di scuola, la maggior parte del personale 
appartiene alla quarta fascia (51-67 anni); una minoranza alla terza fascia (36-50 anni) ed una piccolissima parte prima 
fascia (entro i 35 anni), se pur evidentemente superiore alla media nazionale. E’ interessante notare come tale 
caratteristica torni in maniera evidente in tutti gli ordini di scuola. Nella scuola dell’infanzia e primaria risultano in 
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maggioranza docenti diplomati e in minoranza docenti laureati. Si rileva che il personale laureato coincide anche con 
quello più giovane. Si assiste alla specializzazione dei docenti in corsi necessari all’odierna didattica: didattica inclusiva, 
nuove tecnologie, didattica innovativa. Nell’I.C. si nota una grande maggioranza di docenti di ruolo che favorisce 
l'equilibrio educativo-didattico degli studenti, permettendo una continuità efficace nella progettazione nei tre ordini. Il 
Dirigente ha assicurato stabilità e rapporto di continuità con l’Ente Locale e le associazioni del territorio. Il numero del 
personale ATA di ruolo è pari a 22 unità, invece il numero del personale ATA non di ruolo è pari a 3. Ciò comporta una 
buona stabilità professionale all’interno dell’Istituto.

VINCOLI

- La scuola, in passato luogo d’ingresso di giovani insegnanti meno che trentenni, oggi a seguito dell’introduzione dell’
obbligo di possesso di un titolo universitario insieme con la mancata apertura dei canali di reclutamento, vede la 
difficoltà dell’inserimento di insegnanti giovani, sebbene il numero dei docenti giovani nell'I.C. superi la media nazionale. 
- Gli insegnanti si stanno formando al fine di recepire maggiormente le nuove metodologie didattiche. Risulta ancora 
difficoltoso per alcuni l'utilizzo del registro elettronico anche se da quest'anno è stato aperto alla consultazione di voti, 
note e compiti a casa da parte dei genitori. - La mancanza di risorse economiche e umane (specialmente collaboratori 
scolastici), impedisce un buon servizio all'utenza, in particolare alla scuola dell'infanzia e primaria dove i collaboratori 
sono mediamente due/tre per plesso. - Anche lo scarso numero di personale di Segreteria e l'impossibilità di nominare 
dei sostituti in caso di malattia/congedo degli stessi, comporta un aggravio notevole di lavoro, difficilmente affrontabile, 
oltre che situazioni pregresse da sistemare. La precarietà della maggioranza del personale di segreteria, non consente 
la continuità nel tempo anche a causa della rotazione annuale del DSGA non di ruolo.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati delle prove strutturate per classi
parallele per le discipline già avviate e aggiungere nuove
discipline.

La commissione RAV monitora, analizza e pubblica i
risultati delle prove strutturate sul sito dell' IC.

Traguardo

Attività svolte

Dall'a.s. 15/16 sono state somministrate a inizio e fine anno le prove standard di valutazione di Italiano e Matematica alle
classi terze e quinte, per verificare il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e le conoscenze acquisite
dagli alunni alla luce di quanto dichiarato nella programmazione annuale.
Nelle classi prime e terze della scuola secondaria di primo grado l’attività didattica è stata monitorata utilizzando delle
prove strutturate comuni a tutti i corsi. Nelle classi terze le materie oggetto di indagine sono state italiano, matematica e
le due lingue straniere; nelle classi prime l’analisi si è concentrata sugli obiettivi fondamentali nell’apprendimento di
italiano e matematica.
Le prove sono predisposte a inizio e fine anno dai docenti delle classi parallele che, per disciplina, si riuniscono nei
propri plessi e approntano le prove in maniera collegiale. Soprattutto nella preparazione delle prove da somministrare
alle classi prime della scuola secondaria di I grado, si sta attenti alle indicazioni ricevute dalle docenti della scuola
primaria nell'ottica di una continuità e del curricolo verticale, anch'esso in fase di realizzazione e sperimentazione.
Risultati

Gli alunni di entrambi gli ordini di scuola approcciano alle prove con responsabilità, consapevolezza dello scopo e
serietà. Questo strumento permette di monitorare nell'arco dell'anno o degli anni, l'andamento generale dei risultati. Nel
confronto tra le prove di ottobre (inizio anno) e maggio (fine anno) si nota un generale miglioramento.  Si nota un
abbassamento delle insufficienze gravi a fronte di un aumento delle fasce medie. Allo stesso modo tendono ad
abbassarsi le eccellenze a favore delle fasce medio-alte. Tuttavia è necessario tener presente che le prove
somministrate a fine anno mirano alla valutazione del raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'anno in corso che sono
sicuramente più complessi di quelli di partenza.
I risultati delle prove includono anche gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali
(BES) per i quali vengono predisposte prove differenziate, che tali alunni possono sostenere con l'ausilio degli strumenti
compensativi, come previsto dai loro piani didattici personalizzati (PDP).

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: analisi prove strutturate 2016 2017.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
La commissione costituita continuerà a porsi come
obiettivi: imparare a imparare e competenze sociali,
civiche ed europee.

Migliorare:
-schede di valutazione delle capacità relazionali,
-progetti educativi per sviluppare competenze relazionali e
personali.

Traguardo

Attività svolte

-Elaborazione del giudizio di comportamento da allegare al documento di valutazione:  la Commissione ha prodotto una
griglia per elaborare il giudizio di comportamento che tenga conto, come da direttive ministeriali, delle competenze di
Cittadinanza raggiunte da ciascuno studente.
- Attività rieducative da affiancare a provvedimenti disciplinari in caso di mancato rispetto delle regole:  la Commissione
ha elaborato una serie di attività rieducative che dovranno essere adottate, assieme ai provvedimenti disciplinari previsti
dal regolamento scolastico, in caso di mancato rispetto delle regole.
- La Commissione ha elaborato una serie di progetti per aumentare il livello di competenze sociali e personali; i suddetti
progetti  hanno partecipato a concorsi banditi dal MIUR(Proposta progettuale per la definizione e attuazione del piano di
Miglioramento ai sensi del DD 937 del 15/9/2015) ma non sono stati finanziati e per il momento non sono stati attuati
nelle classi. L’Istituto ha comunque attivato per gli alunni una serie di momenti di riflessione su tematiche quali bullismo,
violenza di genere.
- Nell'a.s. 2017/2018 gita a Cinisi per gli alunni più meritevoli, in occasione della celebrazione dell'anniversario
dell'uccisione di Peppino Impastato, come valido esempio per ricordare a tutti  l'importanza della legalità.
- A partire dall’anno scolastico 2017/2018 è stato elaborato e messo in atto, grazie ai finanziamenti dalla Fondazione per
la scuola della Compagnia di San Paolo, un progetto triennale rivolto agli alunni delle classi prime. Il progetto”Ricicliamo”
mira a sviluppare competenze di Cittadinanza grazie all’utilizzo di buone pratiche, promuovendo la raccolta differenziata
a scuola e attività sulle tematiche ambientali.
Risultati

-L’obiettivo del nuovo giudizio è stato quello di dare un quadro più chiaro e completo sull’alunno, sulle sue capacità di
progettare, comunicare, collaborare agire in modo autonomo, risolvere problemi; risulta così più chiara anche la
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relazione che gli studenti hanno con gli altri e con l’ambiente scolastico.
- I provvedimenti sono stati dettati dalla consapevolezza che l’aspetto punitivo della sanzione disciplinare non ha lo
stesso effetto educativo di un’attività rieducativa. Ciò ha portato a rendere consapevole l'alunno del suo errore e a
renderlo utile allo stesso tempo per la vita della comunità scolastica. Tra i provvedimenti educativi rientrano infatti lavori
socialmente utili quali riordino delle aule scolastiche, della biblioteca, pulizia degli spazi esterni ed interni,
approfondimento di tematiche da illustrare alla classe, sostegno e aiuto a compagni in difficoltà.
- Il progetto "Ricicliamo" ha portato alla realizzazione di bidoni per la raccolta differenziata, all'avvio della differenziata
stessa, alla partecipazione a laboratori per la realizzazione di oggetti costruiti con materiale riciclato, ad uscite sul
territorio e alla concretizzazione del progetto "TalloneBottlesFree" per l'eliminazione delle bottiglie di plastica a favore
delle borracce.
- La Commissione ha elaborato una serie di progetti e di incontri per aumentare il livello di competenze sociali e
personali degli alunni, quali: incontri con Giovanni Impastato (fratello di Peppino Impastato) nell'ottica della lotta per la
legalità,  visita al museo "A come Ambiente", partecipazione a concorsi di educazione ambientale, incontri con la Polizia
e i Vigili, incontro con il Presidente dell' Associazione Italiana Dislessia,ecc...

Evidenze

Documento allegato: rendicontaz sociale - commissione cittadinanza.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

1. Potenziamento matematica 2.
Nuovo corso pomeridiano aperto agli studenti delle classi seconde che vogliono potenziare il sapere logico matematico.
Le lezioni proposte agli studenti sono preparate in collaborazione con l’Università degli studi di Torino, facoltà di
Matematica nell’ambito del progetto Scuola Media Potenziata in Matematica. Nel successivo anno scolastico il
potenziamento verrà aperto anche alle classi prime.
2. Potenziamento matematica 3.
Come per l’anno scolastico precedente, viene proposto agli studenti più motivati il corso extra-scolastico di 12 lezioni che
hanno come obiettivo specifico del corso il concetto di funzione, argomento spesso ostico delle scuole superiori.
3. Recupero matematica 2.
Corso di recupero delle competenze di base della classe seconda, pomeridiano e gratuito. Aperto agli studenti con
lacune nella materia.
4. Recupero matematica 3.
Corso di recupero delle competenze di base della calsse terza, pomeridiano e gratuito. Aperto agli studenti con lacune
nella materia. Le lezioni miravano alla preparazione per la prova scritta di matematica dell’Esame di Stato.
5. Gare Bocconi, competizione di matematica individuale d’istituto per le classi 1.
Dopo una serie di allenamenti svolti mensilmente all’interno di ogni classe prima, i tre migliori alunni di ciascuna classe si
scontreranno tra loro a maggio in una gara finale di Istituto, sempre stile “Bocconi”, che porterà alla proclamazione dei
tre studenti meglio classificati in tutta la scuola.
6. Gare Bocconi, competizione di matematica individuale d’istituto per le classi 2. *
7. Gare Bocconi, competizione di matematica individuale d’istituto per le classi 3. *
*Queste gare individuali organizzate dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano, denominate “Giochi d’
Autunno”, si svolgono nel mese di Novembre e sono aperte agli studenti delle classi seconde e terze che, in categorie
diverse (C1 per le seconde e C2 per le terze) si scontreranno in quesiti matematici da risolvere in 90 minuti. I primi tre
classificati di ciascuna categoria riceveranno dei premi e degli attestati di riconoscimenti.
8. Gare Campigotto, competizione a squadre nazionali online, aperto alle classi 2 e 3.
In particolare si sono svolte 3 gare nel corso dell’anno scolastico. Gli allievi della scuola secondaria Tallone hanno
partecipato con una decina di squadre formate da circa 8 studenti.
9. Gare Bebras, competizione di informatica nazionale.
La scuola ha partecipato con 2 squadre alla gara online.
10. Progetto Olimpiadi della Matematica, 5 lezioni di preparazione alla gara.
11. Festa della Matematica.
Durante la giornata della festa della matematica, che si è svolta all’Arsenale della Pace di Torino, i ragazzi hanno potuto
curiosare tra gli stand che proponevano piccoli esperimenti e hanno partecipato alla conferenza sui giochi d’azzardo.
Inoltre la scuola ha presentato alla gara delle Olimpiadi di Matematica due squadre.
Risultati

1. Potenziamento matematica 2.
18 iscritti
2. Potenziamento matematica 3.
18 iscritti
3. Recupero matematica 2.
27 iscritti (20 studenti hanno frequentato oltre il 75% del corso, ricevendo la certificazione del modulo PON)
4. Recupero matematica 3.
23 iscritti (20 studenti hanno frequentato oltre il 75% del corso, ricevendo la certificazione del modulo PON)
5. Gare Bocconi, competizione di matematica individuale d’istituto per le classi 1.
15 iscritti
6. Gare Bocconi, competizione di matematica individuale d’istituto per le classi 2.
34 iscritti
7. Gare Bocconi, competizione di matematica individuale d’istituto per le classi 3.
25 iscritti
8. Gare Campigotto, competizione a squadre nazionali online, aperto alle classi 2 e 3.
I gara: 10 squadre iscritte per un totale di 100 studenti partecipanti. La 3C si piazza nella top 100 d’Italia!
II e III gara: 8 squadre partecipanti con ben 3 squadre che entrano nei primi 100 nazionali.
9. Gare Bebras, competizione di informatica nazionale.
A partecipare sono due squadre, una rappresentanza della 2B, e una della 3F.
La seconda ottiene 33 punti su 48, superando l’85% delle sqaudra d’italia.
La 3F ottiene 37 punti su 48 e supera il 92% delle avversarie italiane.
10. Progetto Olimpiadi della Matematica, 5 lezioni di preparazione alla gara.
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11. Festa della Matematica.
Le due squadre hanno raggiunto il secondo e il terzo posto provinciale, portando il nome della Tallone per ben due volte
sul podio.

Evidenze

Documento allegato: Potenziamento Matematica Secondaria.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Attività svolte

Attività svolte negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 nell’ambito del progetto “Ricicliamo”:
creazione di bidoni per la raccolta differenziata a scuola; visita e attività presso il Museo A come Ambiente (26/09/2018).
Gli alunni hanno visitato l’area tematica “Scarti” e hanno partecipato al laboratorio “Materiali ordinari 2.0”; laboratorio
“Perché mi butti” realizzato dagli esperti di A come Ambiente presso la sede scolastica (2 h in ogni classe); avvio della
differenziata a scuola (carta, plastica, alluminio). La scuola ha preso contatti con la Madonnina Onlus di Candiolo per
contribuire alla raccolta dei tappi di plastica sostenendo così il progetto per la casa di accoglienza per le famiglie dei
malati di cancro; intervento su tutte le classi da parte del sig. Altea Roberto, volontario di un’associazione ambientalista,
che ha spiegato come effettuare correttamente la differenziata sul territorio e a scuola (2h per classe); attività di
formazione da parte del volontario per i docenti; pear tutoring in tutte le classi del plesso da parte dei ragazzi di seconda
per spiegare le regole della differenziata; assegnazione di compiti di controllo e smistamento rifiuti a rotazione per gli
alunni delle classi seconde; laboratorio di oggetti con materiale riciclato coordinato dalle professoresse di tecnologia. (27
ore nelle sezioni A,B,F; 16 ore nelle sezioni E,C). Gli alunni hanno lavorato divisi in piccoli gruppi; creazione di un
questionario online sul progetto Ricicliamo da parte di un gruppo di alunni di seconda coordinato da una professoressa
di matematica durante l’ora di alternativa; il questionario, volto a verificare le conoscenze sulla differenziata e sul
gradimento del progetto, è stato sottoposto agli alunni di tutte le classi attraverso il sito della scuola; partecipazione della
classe 2C al concorso “Se mi lasci non vale” (concorso creativo sul tema del littering) promosso dal CIDIU attraverso la
realizzazione di un video; la classe, classificatasi prima e avendo avuto in premio il contributo professionale di un
registra per effettuare nuovamente le riprese, ha presentato il proprio filmato alla manifestazione “CinemAmbiente Kids
2019”; i discenti continuano a redigere il diario di bordo relazionando le attività svolte al fine di poter monitorare il
progetto nonché valutarlo; durante l’ora di cittadinanza gli insegnanti hanno approfondito, attraverso video, letture e
discussioni, l’argomento del progetto.
Per quanto riguarda la scuola primaria, realizzazione del progetto "Pedibus" ormai da numerosi anni.
Risultati

A partire dall’anno scolastico 2017/2018 è stato elaborato e messo in atto, grazie ai finanziamenti dalla Fondazione per
la scuola della Compagnia di San Paolo, un progetto triennale rivolto agli alunni delle classi prime. Il progetto”Ricicliamo”
ha mirato a sviluppare competenze di Cittadinanza grazie all’utilizzo di buone pratiche, promuovendo la raccolta
differenziata a scuola e attività sulle tematiche ambientali; l’obiettivo principale del progetto è accrescere la sensibilità
ecologica degli alunni affinché gli stessi adottino comportamenti meno impattanti per l’ambiente, diventino consumatori
consapevoli, sensibilizzino gli altri nei confronti delle problematiche ambientali, riducano lo spreco. Inoltre, relativamente
alla competenza di Cittadinanza “agire autonomo e responsabile”, il progetto dovrebbe aver aiutato gli alunni a diventare
autonomi nelle decisioni assunte nei confronti dell’ambiente in cui sono inseriti, consapevoli del loro ruolo nella vita
sociale per far valere i propri diritti. Il ruolo condiviso di attori e osservatori del progetto ha fatto inoltre accrescere la
consapevolezza di responsabilità verso le generazioni future. Le competenze maturate saranno valutate dai docenti
attraverso la realizzazione di prodotti finali come la conduzione di un’esperienza didattica con alunni più giovani nell’
ambito del progetto continuità; la  presentazione dei risultati alle famiglie attraverso una mostra con esposizione di
oggetti realizzati con materiali riciclati, diari di bordo e report finale di gruppo. Attraverso un questionario si è verificato,
nell'a.s. 2018-2019 il grado di soddisfazione degli studenti nonché l’acquisizione di alcune nozioni.
Attivazione del progetto "TalloneBottlesFree" per l’A.S. 2019-2020  con cui la scuola secondaria di primo grado A.
TALLONE conferma il suo impegno per il rispetto dell'Ambiente, proponendo in vendita a pochi euro delle borracce con il
logo della scuola, affinché man mano tutti gli alunni si dotino di borracce riutilizzabili, al fine di rendere sempre più la
Tallone una scuola “plastic free”.

Evidenze

Documento allegato: Questionario Progetto San Paolo.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

Attività svolte

Tutti gli anni  la scuola secondaria di I grado “A.Tallone”  partecipa con entusiasmo e successo ai Campionati Sportivi
Studenteschi di diverse discipline sportive.
Con  l’approvazione e l’istituzione  del Centro Sportivo Scolastico d’istituto e con il progetto “BenesserAScuola”,
autorizzato e finanziato dall’EU, che prevede la realizzazione di laboratori finalizzati allo sviluppo di competenze sociali e
civiche  al fine di formare cittadini più consapevoli, ogni anno vengono attivati dei moduli sportivi. Negli ultimi 3 anni sono
stati inseriti all’interno dei progetti PON di “Cittadinanza Globale” e “Competenze di Base” l’atletica leggera e il rugby.
Queste 2 discipline hanno avuto ampio spazio e un alto consenso da parte degli alunni.
L’atletica leggera viene svolta al pomeriggio con cadenza settimanale in gruppi eterogenei.
Gli incontri di rugby si svolgono  presso gli spazi interni ed esterni del plesso Tallone, presso il campo Aldo Moro di
Alpignano, presso il campo calcio Torino Femminile di Pianezza e presso i campi sede del campionato F.I.R
(federazione italiana rugby).
L’istruttore di rugby  inoltre affianca l’insegnante di educazione fisica  su tutte le classi all’interno delle ore curricolari del
mattino per una settimana all’anno.
Ogni anno la scuola partecipa alle “Olimpiadi della Danza” manifestazione che si svolge a fine marzo a Torino con altri
istituti della regione Piemonte. Gli alunni solitamente partecipano con una coreografia di danza hip hop.
Dal 2018 la scuola partecipa anche alla manifestazione provinciale di Basket 3/3 a Torino che si svolge nel mese di
marzo con la categoria cadetti/e,  gli alunni interessati si allenano all’interno del  gruppo sportivo pomeridiano una volta
alla settimana per un ciclo di sei  lezioni di un’ora e mezza.
Durante le ore di educazione fisica tutti gli alunni hanno altresì modo di avvicinarsi al tennis partecipando  a tre lezioni
gratuite offerte dal circolo Comunale Tennis di Alpignano.
Da quest’anno si è aperta  una collaborazione con il Cus Torino Pallavolo durante le ore curricolari di educazione fisica
al mattino per una settimana all’anno. Anche questa attività viene svolta per dar modo agli alunni di avvicinarsi a nuove
discipline sportive.
La scuola “A.Tallone” dal 2002 aderisce al Progetto Scuole Sci e Snowboard proposto dall’agenzia Bardonecchia Sky. Si
è optato per la formula quattro pomeriggi  che comprende lo skipass e 12 ore di lezione con un maestro in gruppi da
10/12 allievi,  in questo modo si offre la possibilità a tutti di imparare e/o perfezionare la tecnica sportiva.
Risultati

Gli allenamenti di atletica sono finalizzati alla preparazione di una squadra cadetti/e su otto discipline atletiche (80mt
piani, 1000mt, salto in alto, salto in lungo, getto del peso, lancio del vortex, staffetta, ostacoli). Viene inoltre curata la
preparazione di una squadra categoria ragazzi /e su sette discipline atletiche (60mt piani, 600mt, salto in alto, salto in
lungo, getto del peso, lancio del vortex, staffetta). Le squadre vengono presentate ai Campionati Sportivi Studenteschi di
qualificazione a Rivoli e ai  provinciali di Torino.
La partecipazione annuale alle gare di Atletica leggera nella fase di qualificazione zonale di Rivoli  ha sempre permesso
alla scuola di accedere  alla fase provinciale di Torino ottenendo  sovente il podio. Le varie categorie sia maschili che
femminili si sono comunque sempre piazzate nei primi dieci posti nelle varie discipline atletiche.
Questa attività è particolarmente inclusiva durante le fasi di allenamento e preparazione. Attraverso il confronto con se
stessi e gli altri l’atletica diventa uno strumento capace di educare ad uno spirito costruttivo, alla convivenza e al rispetto
di se stessi e del prossimo.
Diffondere la pratica del rugby scolastico come momento didattico, partecipativo, creativo e socializzante vuol dire anche
prevenire la discriminazione e il bullismo. Il rugby insegna a relazionarsi con gli altri, a mettersi in discussione, ad
accettare la sconfitta e a superare gli insuccessi. Il rugby insegna che attraverso norme condivise è possibile
raggiungere insieme traguardi prestabiliti. L'obiettivo è quello di avviare i ragazzi  alla pratica di questo sport altamente
educativo nonché  formare una squadra cadette (femminile), una squadra cadetti (maschile) e una squadra ragazzi
(mista). Tali squadre avranno l'opportunità di partecipare ai campionati scolastici della FIR e del MIUR. La scuola ha
partecipato anche alla fase provinciale di Rugby ottenendo buoni risultati,  gli alunni si sono allenati all’interno dei
progetti PON  con l’ausilio di un esperto esterno  appartenente all’associazione sportiva Valledora che opera sul territorio
di Alpignano.
Nel 2016 l’istituto “A.Tallone” ha ottenuto il primo posto durante la fase provinciale a Torino delle "Olimpiadi della danza",
aggiudicandosi l’accesso alla fase nazionale che si è svolta a Verona. Negli anni successivi si sono comunque
classificati al terzo posto.
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Evidenze

Documento allegato: PON Inclusione + Cittadinanza globale.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

Attività svolte

A partire dall'a.s. 2015-2016 l'I.C. Alpignano ha perseguito l'obiettivo di tenere la scuola aperta di pomeriggio (e non
solo) nei plessi della primaria e della secondaria, avvalendosi dei contributi guadagnati mediante l'adesione ai bandi
PON, oppure del contributo economico dei genitori o reperendo soldi dal Fondo di Istituto. In particolare, la scuola
Tallone sia nell'a.s. 2018-2019 che 2019-2020 è riuscita a garantire l'apertura pomeridiana fino alle 16 o alle 17, in base
alle attività organizzate, per tutti i pomeriggi.
Negli a.s. 2017-2018 e  2018-2019 l'I.C. Alpignano ha vinto e realizzato 7 bandi PON che hanno permesso una
ricchissima offerta formativa, totalmente gratuita per alunni e famiglie. I bandi vinti sono stati: Inclusione sociale e lotta al
disagio 1; Competenze di base 1; Cittadinanza globale; Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico; Cittadinanza
europea; Orientamento; Pensiero computazionale e cittadinanza digitale.
Nella scuola secondaria sono state svolte negli anni passati le seguenti attività:
latino per le seconde e per le terze; KET; DELF; cittadinanza e Costituzione con soggiorno a Ginevra; atletica leggera;
rugby; sci o snowboard; hip hop; giornalino scolastico; recupero materiali e produzione di gioielli; matematica di recupero
e di potenziamento; attività di orientamento; educazione alimentare; partecipazione alla banda.
Nella scuola primaria; invece, sono state svolte negli anni passati le seguenti attività:
canto corale, teatro, yoga, transizione tra primaria e secondaria con gita in montagna nelle vacanze di Carnevale, attività
con i lapbook, educazione alimentare. Inoltre nell'a.s. 2018-2019 la scuola primaria, grazie ai bandi PON, ha garantito
l'apertura di un campus estivo della durata di 15 giorni che prevedeva le seguenti attività: redazione ebook, coding,
yoga, orto, street art, il campetto che vorrei, Costituzione.
Risultati

a.s. 2017-2018
TITOLO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-136
AVVISO: 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
Totale iscrizioni: 214 - Attestazioni: 144
a.s. 2018-2019
TITOLO PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-62
AVVISO: 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento
Totale iscrizioni: 168 - Attestazioni: 159
TITOLO PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-1
AVVISO: 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
Totale iscrizioni: 140 - Attestazioni: 130
TITOLO PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-138
AVVISO: 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale
Totale iscrizioni: 120 - Attestazioni: 98
TITOLO PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018
AVVISO: 2999 del 03/03/2017-FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
Totale iscrizioni: 50 - Attestazioni: 48.
TITOLO PROGETTO: 10.2.3B-FSEPON-PI-2018-49 e 63
AVVISO: 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea
Totale iscrizioni: 74 - Attestazioni: 72.
TITOLO PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-PI-2017-61
AVVISO:  1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 1
Totale iscrizioni: 152 - Attestazioni 109.

Evidenze

Documento allegato: ampliamento offerta formativa.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

Anni scolastici  2016-2017 e 2017-2018
•Sportello di Informazione Orientativa -  Aperto 2 giorni a settimana dalle 14.15 alle 16.00 per genitori ed alunni delle
classi terze. Gli alunni sono stati ricevuti anche al mattino. Sono state fornite informazioni mirate a chiarire il quadro
relativo agli ordinamenti delle scuole di istruzione superiore o ai centri di formazione professionale di interesse comune.
•Laboratori ponte - Attività ponte per gli alunni delle classi terze presso l’IIS Galilei di Avigliana , l’IIS Romero di Rivoli e l’
IIS Dalmasso di Pianezza.
•Azioni A3 - Nell’ambito del progetto “Obiettivo orientamento Piemonte” finanziato dall’UE incontri con un orientatore del
Centro per l’impiego di Venaria per tutte le classi terze e le classi seconde, per una veloce panoramica sui vari livelli di
istruzione superiore e direttive guida per una scelta efficace.
•Materiale di lavoro - Proposta alle classi terze di  schede del centro per l’orientamento di Trieste, per la rilevazione delle
attitudini e degli interessi
•News scuole superiori - Da novembre a febbraio pubblicazione sul sito della scuola delle comunicazioni delle Scuole
superiori circa le date dei vari open day e delle date dei saloni per l’orientamento.
•Incontro con i genitori degli alunni delle classi seconde - Trattazione dei seguenti temi: criteri per la scelta, azioni di
supporto dei genitori nella guida alla scelta, modalità di iscrizione, panorama della secondaria superiore secondo la
recente riforma, panorama delle scuole superiori presenti sul territorio

Anno scolastico 2018-2019
Il PON orientamento ha coinvolto tutte le classi seconde e terze, divise in due moduli così strutturati:
•Classi terze – primo modulo III A,B, E; secondo modulo III C,F
•Classi seconde – primo modulo II A,B,E; secondo modulo II C,F.
Per ogni modulo si sono svolte 30 ore di attività.
Gli incontri, tutti pomeridiani, rivolti alle classi terze, che si sono svolti nel corso del primo quadrimestre, hanno avuto per
oggetto:
•Incontri con le professioni, nel corso dei quali alcuni genitori della scuola hanno incontrato gli alunni illustrando il mondo
del lavoro
•Incontri con nostri ex alunni e non che hanno raccontato la loro esperienza alla scuola superiore
•Incontri con rappresentanti dei CFP presenti sul territorio
•Compilazione test per la rilevazione degli interessi
•Navigazione guidata in internet nei siti delle scuole superiori presenti sul territorio
•Sportello di ascolto ed informazione orientativa
Gli incontri, di cui alcuni al mattino, rivolti alle classi seconde, svoltisi nel secondo quadrimestre hanno avuto per oggetto:
•Laboratori ponte presso IIS DALMASSO di Pianezza, IIS ROMERO di Rivoli e IIS GALILEI di Avigliana
•Compilazione test rilevazione interessi
•Azioni A4 in collaborazione con gli orientatori del progetto Obiettivo Orientamento Piemonte
•Navigazione guidata nei siti delle scuole superiori del territorio
Risultati

Per valutare la ricaduta degli interventi di orientamento e informazione orientativa messi in atto si è proceduto secondo i
seguenti step:
•Creazione di un data base per raccolta dati relativi all’esito scolastico dei nostri ex alunni al termine del I anno di scuola
superiore: promossi, respinti, promossi con debiti e in quali discipline
•Suddivisione degli alunni in due categorie: alunni che hanno seguito il consiglio orientativo, alunni che non lo hanno
seguito.
•Incrocio dei dati.
RISULTATI:
•La maggior parte degli alunni che hanno seguito il consiglio orientativo ha superato l’anno scolastico ( in media il 75%);
il 10% è stato promosso con debiti, solo il15% è stato respinto.
•Degli alunni che non hanno seguito il consiglio orientativo ( circa il 10% del totale degli alunni licenziati), solo il 5% ha
superato il I anno di superiori, in grandissima parte con debiti formativi.
N.B.: le percentuali sopra indicate costituiscono un valore indicativo medio della tendenza statistica degli ultimi 5 anni.
Tali dati vengono raccolti nell’ottica di un miglioramento dell’offerta formativa e degli interventi di orientamento già in atto
presso la nostra scuola.

Evidenze

Documento allegato: 01-PON -Orientamento.pdf
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Prospettive di sviluppo

COMPETENZE EUROPEE 

Se banditi, redigere progetti per finanziamenti PdM; progetti educativi per sviluppare competenze 
relazionali e personali;revisione indicatori di valutazione del comportamento;attuazione e osservazione 
attività rieducative, da affiancare a provvedimenti disciplinari, in caso di mancato rispetto delle regole, 
con eventuali revisioni e/o adattamenti. Le voci del giudizio di comportamento vengono associate a dei 
punteggi da 1 a 4 che consentono per ogni alunno di stabilire una fascia di competenza.  Per le classi 2^ 
della scuola secondaria e per le 4^ della primaria, bisognerà confrontare i livelli del I quadrimestre con 
quelli del II, puntando a ridurre del 5% il livello in via di acquisizione.

CURRICOLO

Predisporre prove strutturate per classi parallele da somministrare agli allievi a inizio e fine anno, 
migliorandone i risultati.  Aggiungere la prova di inglese in 5^ primaria, per adeguarsi alle discipline 
oggetto di valutazione nelle prove Invalsi; a commissione RAV monitora, analizza e pubblica i risultati 
delle prove strutturate sul sito dell' IC. Sia alla primaria che alla secondaria, la percentuale dei 4 e dei 5 
dovrà ridursi del 5%, nelle prove in uscita e rispetto ai risultati conseguiti nelle prove d'ingresso, per tutte 
le materie oggetto di prove strutturate. Mettere in atto il curricolo verticale di italiano e matematica, 
creando momenti di raccordo tra gli insegnanti di terza della primaria e di prima della secondaria; i
ndividuare una figura referente che coordini la messa in atto del curricolo di italiano e matematica; p
redisporre le griglie di valutazione relative a tutte le discipline di primaria e secondaria; predisporre per 
ogni dipartimento e per ogni disciplina dei compiti di realtà uguali (solo 1 nel II quadrimestre per l'a.s. 
2019-2020 e  1 a quadrimestre dall’a.s. 2020-2021) da valutare con apposite griglie di competenze. Tali 
griglie di valutazione saranno da utilizzarsi nella valutazione dei comportamenti degli alunni; - Attuazione 
sperimentazione 33 ore di Educazione alla Cittadinanza così ripartite: classi 1^ - 10 ore di GEOGRAFIA 
(Costituzione), 10 ore di ITALIANO (bullismo), 13 ore di SCIENZE (educazione ambientale); classi 2^ - 
20 ore di GEOGRAFIA (UE, organismi internazionali e forme di governo), 13 ore di TECNOLOGIA 
(educazione alla cittadinanza digitale); classi 3^ - 10 ore di STORIA (istituzioni Stato italiano); 10 ore di 
ITALIANO (educazione alla legalità); 13 ore di TECNOLOGIA (diritto del lavoro). Valutazione inserita in 
ogni singola disciplina. 

RISULTATI NELLE PROVE INVALSI

Allenare gli alunni con simulazioni di prove Invalsi affinché migliorino le capacità previste dai quadri di 
riferimento nazionali. Le attività dovranno implicare il ricorso alle abilità logiche, così da promuovere la 
capacità di ragionare anche in contesti diversi da quelli abituali.

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
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Implementare i laboratori e le attrezzature informatiche per una didattica coinvolgente, efficace e 
innovativa; migliorare le funzioni e potenzialità del registro elettronico anche per la fruizione da parte 
delle famiglie; attuare corsi di aggiornamento interni all’Istituto.

INCLUSIONE

Attrezzare e predisporre una sala lettura fornita anche di audiolibri che serva all'inclusione e 
all'apprendimento di alunni DSA, BES e HC.

CONTINUITà

Revisione delle schede di osservazione per il passaggio dall’infanzia alla primaria e dalla primaria alla 
secondaria, approfondendo l’aspetto relazionale, caratteriale ed emotivo.


