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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

La popolazione scolastica delle scuole dell'istituto comprensivo è piuttosto variegata. In ciascuna classe sono
presenti alunni con difficoltà di apprendimento e/o con contesto familiare disagiato, in modo da assicurare la
formazione di classi equamente eterogenee. Analogamente gli alunni diversamente abili, con DSA e altri BES
sono distribuiti in modo equilibrato nelle classi. La percentuale di alunni stranieri frequentanti, seppur non elevata,
consente di avviare in tutti i plessi attività e progetti di intercultura e inclusione.

Vincoli

La presenza di alunni provenienti da diversi contesti socio-culturali ed economici oltre che i numerosi alunni con
BES certificati fa sì che i docenti debbano provvedere a elaborare più adattamenti di programmazioni e
progettazioni per sostenere gli alunni e le famiglie in difficoltà : le risorse umane ed economiche ridotte non
permettono sempre e costantemente di fornire supporti adeguati e mirati al recupero di tali svantaggi.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

Dall'ultimo dopo-guerra la città di Collegno, grazie allo sviluppo economico e industriale , è stata meta di forti
immigrazioni che hanno portato alla formazione di nuovi quartieri e aree industriali. La popolazione residente ha
superato i 50.000 abitanti, si sono aggiunti abitanti provenienti soprattutto dai Paesi dell'Europa dell'Est e, in
misura minore, dal Nord-Africa e dall'Asia; nel territorio cittadino sorge anche un campo Rom i cui bambini
frequentano le scuole del nostro istituto. Il contesto su cui insiste la scuola è pertanto variegato e ricco di spunti
per un'ampia progettazione formativa e inclusiva. Sono presenti numerose associazioni sportive , culturali e sociali
con le quali l'istituzione scolastica collabora al fine di poter raggiungere più facilmente gli obiettivi prefissati nel P.T.
O.F. 

Diverse le associazioni che collaborano con l'istituto per fornire servizi aggiuntivi all'orario scolastico (pre e post
scuola) e alla mobilità dei ragazzi con situazioni particolari (servizio taxi).

Anche il Comune si dimostra molto attento alle esigenze della popolazione scolastica e offre molte opportunità
formative tramite ampio catalogo.

Vincoli

Le risorse non sono sempre adeguate per fornire agli allievi stranieri il necessario supporto al fine di una completa 
integrazione linguistica. Difficoltoso il reperimento di mediatori culturali sul territorio. 
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Risorse economiche e materiali
Opportunità

Gli edifici scolastici sono sostanzialmente in buono stato. E' stata ristrutturata, con alcuni interventi di
efficientamento energetico, la sede della scuola secondaria di primo grado dove sono presenti anche gli uffici
amministrativi.  

All'inizio dell'anno scolastico 2022-2023 è stata inaugurata la nuova scuola primaria "Matteotti". 

I plessi sono vicini e facilmente raggiungibili. Il Comune si occupa di effettuare le debite manutenzioni a rotazione
e provvede a risolvere situazioni di emergenza compatibilmente con le risorse economiche e umane a
disposizione. La scuola partecipa a progetti PON e MIUR per l'acquisizione di ulteriori fonti di finanziamento,
infatti, nell'ultimo anno quasi tutti i plessi sono stati dotati di copertura di rete a fibra ottica ed è stato avviato il PON
cablaggio. Tutte le classi dei plessi primaria e secondaria di primo grado sono dotate di DIGITAL BOARD e
computer associato. I due plessi di scuola primaria sono dotati di biblioteche scolastiche gestite con il supporto dei
genitori. I libri vengono presi in prestito settimanalmente dagli alunni.

Vincoli

Le risorse disponibili non sempre consentono di provvedere con costante immediatezza agli interventi necessari. I
finanziamenti pubblici ed i contributi volontari delle famiglie non riescono a coprire tutte le esigenze di cui al piano
dell'offerta formativa. La connessione internet non è sufficiente in tutti gli edifici e alcuni laboratori informatica
devono essere rinnovati.
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

- SCUOLA DELL'INFANZIA: PROGETTO DI APPROCCIO ALLA LINGUA INGLESE - LET'S PLAY IN
ENGLISH. Partendo dalla curiosità dei bambini verso la lingua straniera il progetto fornisce ai bambini
molteplici stimoli linguistici utilizzando il gioco come modalità principale.
- SCUOLA PRIMARIA: PROGETTO STARTERS, POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE.   Il
progetto mira al rafforzamento dell’interazione orale, all'approfondimento delle strutture lessicali e
comunicative.
- SCUOLA SECONDARIA: PROGETTI DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE -PREPRATORIO
ALL'ESAME KET. Il progetto mira al rafforzamento dell’interazione orale, all'approfondimento delle
strutture lessicali e comunicative e preparazione della certificazione KET for Schools livello A2.

Attività svolte

- SCUOLA DELL'INFANZIA: PROGETTO DI APPROCCIO ALLA LINGUA INGLESE - LET'S PLAY IN
ENGLISH. Il progetto si è svolto nelle scuole dell'infanzia. Le metodologie impiegate sono state basate
esclusivamente su attività ludiche e canore, con modalità interattive supportate da audio, video e flash
cards. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e il feedback da parte di bambini, genitori e colleghe è
stato assolutamente positivo. Nonostante il progetto fosse rivolto solo ai cinquenni, in alcune sezioni
esso ha avuto una ricaduta anche sui più piccoli, poiché coinvolti dai più grandi al rientro in classe.
- SCUOLA PRIMARIA: PROGETTO STARTERS, POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE.  Il
progetto è stato attivato in collaborazione con la scuola di inglese “Big Ben Institute”. I corsi si sono
tenuti nel secondo quadrimestre presso le scuole primarie.
L’obiettivo didattico del corso è stato l’approfondimento e il potenziamento della lingua inglese al fine di
rendere gli studenti più disinvolti e maggiormente comunicativi in situazioni pratiche e conosciute. In
particolare il progetto ha fornito agli alunni delle classi quinte strumenti utili e tecniche valide per
affrontare eventualmente l’esame STARTERS, il primo dei tre test di Cambridge English, che avvicina gli
studenti all'inglese parlato e scritto in una maniera divertente e stimolante ed è basato su argomenti e
situazioni familiari.
- SCUOLA SECONDARIA: PROGETTI DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE -PREPRATORIO
ALL'ESAME KET.
Obiettivo didattico del corso è stato l’approfondimento e il potenziamento della lingua inglese, attraverso
l’ampliamento dei vocaboli e la conversazione. Il progetto ha fornito  agli alunni strumenti utili e tecniche
valide per affrontare l’esame KET che valuta la capacità di comunicazione quotidiana nella lingua
inglese scritta e parlata ad un livello di base. All’esame KET si sono iscritti molti ragazzi, alcuni
privatamente e altri tramite il nostro istituto.

Risultati raggiunti
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Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

EVIDENZEPROGETTILINGUAINGLESE.zip

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

CORO PARADISO - progetto svolto dalla scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 21/22.
Obiettivi : promuovere lo sviluppo delle capacità comunicative degli studenti attraverso il canto,
consentendo al contempo la valorizzazione delle caratteristiche personali e culturali di ciascuno nei
confronti della collettività. Cantare in coro permette infatti ai discenti di potenziare le abilità sociali in
quanto, se da un lato è fondamentale il contributo del singolo a favore del gruppo, dall’altro il gruppo
diviene  gradualmente l’insieme armonico a disposizione di ogni singolo, aumentando i livelli di
autostima e migliorando i rapporti interpersonali.
Il progetto, rivolto agli allievi della scuola secondaria di 1°grado, A.Frank, ha proposto un’attività corale
durante tutto l’anno scolastico.
Realizzato dal mese di ottobre 2021 al termine della scuola, 08 giugno 2022.
Partecipanti: un gruppo di 25 ragazzini/e dell’ A. Frank facenti parte delle diverse classi e sezioni.

Attività svolte

La partecipazione è stata ricca di entusiasmo e serietà in considerazione degli impegni scolastici. I
ragazzi hanno formato un bel gruppo instaurando un clima sereno e disteso che ha permesso ai più
timidi di maturare una sicurezza interiore.
Sono state scritte le partiture a 4 voci per i brani: "We are the world", "Koukaburra",  "Con te partirò",
"Gam gam", "Il signore delle cime", "All of you".
Durante le lezioni si è cercato di dare una impostazione vocale per ampliare le potenzialità espressive
dei coristi. I brani sono stati accompagnati al pianoforte durante le prove settimanali per poi essere
eseguiti con le orchestre del corso musicale (1F,2F,3F) per offrire un progetto più completo che
rappresenti al meglio le potenzialità musicali del nostro istituto.
E' stato organizzato un concerto finale.

Risultati raggiunti

Evidenze

EVIDENZEPROGETTOCOROPARADISO.zip

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese

SCUOLA APERTA - AMICA TERRA
Progetto svolto nell'anno scolastico 21/22 dalla scuola primaria (in particolare plesso Matteotti).
Area ambiente e territorio. Il progetto,rivolto a genitori, alunni e insegnanti,nasce da una visione di
scuola intesa non solo come luogo d’istruzione, ma come ambiente di apprendimento, di incontro ed
aggregazione tra coetanei e adulti, di partecipazione ed educazione alla cittadinanza.
Inoltre, ha la funzione di raccordare le iniziative esistenti per rispondere alla necessità di coinvolgere le
famiglie in modo strutturato e consapevole.
Si è scelto di lavorare sulle competenze di cittadinanza : il tema
individuato , “Amica Terra”, ha consentito ai docenti di lavorare durante l’arco dell’anno scolastico in
modo interdisciplinare, progettando attività  volte a  realizzare a fine anno una festa finale con l’
esposizione dei lavori svolti.
Obiettivi : Sviluppare il senso di appartenenza alla realtà scolastica e territoriale; - Potenziare l’
autocontrollo, il rispetto delle strutture, degli spazi e la responsabilizzazione degli impegni assunti; -
Affermare positivamente le
caratteristiche individuali valorizzando la cultura giovanile; - Imparare a lavorare e a decidere in gruppo
accettando e rispettando gli altri; - Sviluppare la collaborazione tra famiglie e scuola, migliorando la
partecipazione attiva dei genitori alla vita scolastica.

Attività svolte

Il progetto è stato svolto nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2021/2022. Le attività sono state
finanziate tramite il contributo dei genitori e il finanziamento della Regione Piemonte; è stato sottoscritto
un Patto educativo tra la scuola, l’associazione Tedacà (precedentemente individuata) e il Comune di
Collegno. L’obiettivo principale consisteva nell’aprire la scuola all’utenza in generale, in modo diverso,
sviluppando il senso di appartenenza alla realtà scolastica e territoriale per tutte le componenti:
personale, famiglie e alunni. Le attività svolte hanno spaziato dal canto alla recitazione, passando per la
danza. Si è creato così un piccolo spettacolo gestito dall’associazione : la scelta del luogo ( il vascone
del Parco Dalla Chiesa) ha fatto la differenza, si è realizzata la partecipazione di tutti i docenti a livelli
diversi e dei genitori (tramite il gruppo dei rappresentanti di classe), contribuendo al successo del
progetto.

Risultati raggiunti

Evidenze

EVIDENZEPROGETTOAMICATERRA.zip

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Promozione della continuità

PROGETTO CONTINUITA' INFANZIA-PRIMARIA
1. ATTIVITA' TRA BAMBINI DI CINQUE ANNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DI CLASSE
QUINTA PRIMARIA.

PROGETTO CONTINUITA' PRIMARIA-SECONDARIA
1. TAVOLA ROTONDA
2. CONOSCIAMO IL PROGRAMMA CON UN QUIZ

OBIETTIVI COMUNI DEL PROGETTO CONTINUITA':
- Condividere e cooperare con gli altri e partecipare attivamente ad un progetto comune
- Realizzare elaborati e prodotti che tengano conto del destinatario e delle finalità da conseguire
- Potenziare la capacità di comunicare, fornendo la possibilità di sperimentare nuovi linguaggi
multimediali (immagini, suono, musica, ecc.)
- Favorire la collaborazione e il lavoro di gruppo, al fine di utilizzare al meglio le conoscenze e le
potenzialità di ciascuno
- Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di relazione con
gli altri
- Immaginarsi in un futuro e poter progettare, anche a distanza, il passaggio al grado scolastico
successivo.
Attività descritte nel paragrafo successivo.

Attività svolte

Ogni anno scolastico vengono svolte attività di continuità tra le classi ponte degli ordini di scuola. In
particolare procediamo a rendicontare il progetto relativo all'a.s. 2021/22.

PROGETTO CONTINUITA' INFANZIA-PRIMARIA
Gli alunni delle classi quinte hanno realizzato i prodotti da presentare ai bambini di cinque anni facendo
attenzione al destinatario e alle sue capacità interpretative e di comprensione. Il video realizzato è stato
inviato ai bambini di cinque anni e i docenti di scuola dell’infanzia hanno approfondito le tematiche
attraverso attività e giochi realizzando una VALIGETTA personale, che i futuri alunni avrebbero portato
il primo giorno di scuola. La valigetta sarà il modo con cui tutti potranno presentarsi e raccontare
qualcosa di sé agli altri ed alle nuove maestre. Inoltre canzoni e filastrocche proposte dagli alunni di
quinta hanno contributo a rendere più coinvolgente le varie attività.

PROGETTO CONTINUITA' PRIMARIA-SECONDARIA
TAVOLA ROTONDA
Si sono accolte le classi quinte delle scuole Cattaneo e Matteotti in teatro per un confronto con alcuni
allievi della scuola secondaria “Anna Frank”.
IMPARIAMO AD ORIENTARCI
Il progetto è stato rivolto agli allievi delle classi quinte dell’istituto comprensivo.
Il progetto ha avuto una durata complessiva di 5 ore.
In ogni classe si è dedicata una prima parte del tempo alla presentazione dei programmi di matematica,
geometria e scienze del triennio delle medie e si è cercato di soddisfare la curiosità degli allievi delle
quinte, facendo in modo che la rappresentanza dei ragazzi delle medie, convolta nel progetto, si
esprimesse  rispondendo alle domande.
In un secondo momento i ragazzi più grandi hanno spiegato, con uso della lavagna, come disegnare il
piano cartesiano, utile nell’ orientamento nelle cartine geografiche e come rappresentarvi dei punti,

Risultati raggiunti
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quindi hanno richiesto la collaborazione dei bambini più piccoli per l’individuazione dei vari punti sul
piano. Dalla loro unione si sono creati dei segmenti che hanno raffigurato la figura di uno squalo,
argomento trattato del programma di scienze di prima. Mentre un bambino veniva a disegnare un punto
alla lavagna, guidato da un compagno delle medie, gli altri dal posto facevano lo stesso esercizio sul
loro quaderno. Dalle osservazioni effettuate e dal confronto con le maestre si è compresa l’utilità del
progetto perché ha permesso di presentare la scuola media ai bambini più piccoli sia dal punto di vista
dei docenti che vi insegnano, sia dal punto di vista di allievi che la frequentano.

Evidenze

EVIDENZEPROGETTICONTINUITA.zip

Documento allegato
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