
STORIA DEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA COMPONENTI L’ISTITUTO 

 

LA STORIA DEL 2° CIRCOLO 

Il 2° Circolo di Tortona nasce nel lontano 1964 nel quartiere denominato “San Bernardino” da cui prende il 

nome sino all’anno scolastico 1984/85 la scuola primaria (allora denominata scuola elementare).  

Le sedi funzionanti, prima del dimensionamento scolastico con la costituzione del nuovo Istituto 

Comprensivo Tortona B, risultavano le seguenti: 

Scuole primarie 

Salvo D’Acquisto – Viale Kennedy 14 – Tortona  

Edmondo De Amicis – P.zza Marconi 4 - Sarezzano 

Felice Bogliolo – P.zza Umberto I, 12 - Villalvernia 

 

La scuola “Salvo D’Acquisto” funziona con 15 classi  

La scuola “Edmondo De Amicis” funziona con 4 classi 

La scuola “Mario Bogliolo” funziona con 3 classi 

 

Scuole dell’infanzia 

Mary Poppins – Viale Kennedy 18 – Tortona 

La collina fiorita – P.zza Marconi s.n.c. - Sarezzano 

Mario Bogliolo – V. Roma 4 – Villalvernia 

 

La scuola “Mary Poppins” aperta nel 1979 con sei sezioni a cui si aggiunge una settima sezione nell'anno 

2003 per ridurre le liste d'attesa; 

La scuola “La collina fiorita” aperta nel 1983 formata da una monosezione; 

La scuola “Mario Bogliolo” aperta nel 1997 formata da una monosezione. 

Le scuole del 2° Circolo di Tortona si sono caratterizzate per anni per l’attenzione che hanno prestato agli 

ambienti (naturali ed antropizzati) e per le attività che proponevano in differenti contesti, anche esterni agli 

edifici scolastici. Questa scelta ha portato i docenti ad attribuire il 20% del curricolo facoltativo 

all’educazione orientata alla sostenibilità ambientale e sociale.  

 



LA STORIA delle scuole dell'infanzia 

Il corpo docente, consolidato negli anni, ha messo in atto un percorso educativo didattico in continua 

evoluzione, realizzato attraverso continui confronti, programmazioni collegiali e partecipazione a momenti di 

formazione comuni: 

 incontro con le insegnanti delle scuole comunali di Reggio Emilia e con il pedagogista Loris 

Malaguzzi (1992) 

 formazione triennale sui Nuovi Orientamenti, attraverso momenti di studio e confronti a livello 

distrettuale(1989-1991) 

 formazione di alcune insegnanti presso l'IRRSAE Piemonte a Pracatinat (1995-1996-1997) 

 formazione allargata a tutte le insegnanti delle scuole dell'infanzia sulla Ricerca-azione (1998-1999) 

 partecipazione a corsi di formazione sulla sostenibilità (1998-1999) 

 esperienze di ricerca educativa applicata a situazioni problematiche emerse nei contesti “A piccoli 

passi in un cammino di ricerca” (1999-2000) 

 partecipazione a corsi di formazione per la gestione delle dinamiche relazionali tra colleghi e la 

gestioni dei conflitti tra e con i bambini (1999 – 2000) 

 corso di formazione “Scuola e Ambiente” con due sottogruppi di lavoro: organizzazione, didattica 

(2005-2006) 

 corso di formazione “Progettare insieme” per la progettazione partecipata (2004-2005) 

 incontri di formazione per la stesura del curricolo (2008) 

 pubblicazione del libro “Dai fatti alle parole” tracce… di Mary Poppins a cura delle insegnanti della 

scuola “Mary Poppins” per documentare l’attività dei laboratori scientifici nella scuola dell’infanzia 

(2009) 

 realizzazione di un documentazione multimediale “STRADA FACENDO…percorsi e significati” 

che raccoglie teoria, metodologia e didattica condivise nelle nostre scuole dell’infanzia. (2009-2011) 

La formazione ha dato supporto per lo sviluppo e l'attuazione di una serie di scelte metodologiche condivise: 

 

 l'attività svolta per laboratori 

 la realizzazione di progetti di educazione ambientale in collaborazione con gli enti territoriali: 

comuni, provincia, regione (soggiorni studio) 

 l'attuazione di progetti di continuità con la scuola primaria e i nidi. 

 

LA STORIA delle scuole primarie 

I docenti delle scuole primarie, insieme con i docenti delle scuole dell’infanzia, avevano costruito un’offerta 

formativa nella quale le scelte educative, quelle didattiche e quelle organizzative seguivano una logica 

comune che si arricchiva dal continuo confronto tra di loro e con altri soggetti che si occupavano nel 

territorio, ma anche in altri contesti locali, regionali e nazionali di educazione. Queste scelte hanno avuto 

come naturale conseguenza la costituzione di gruppi di lavoro, anche interistituzionali, per gestire i 

progetti/percorsi/corsi di formazione della scuola. 

Ricordiamo, tra i tanti, i percorsi/progetti che hanno caratterizzato maggiormente la nostra realtà scolastica: 

 Progetto per trattare le problematiche dei bambini in situazione di difficolta’ e/o di disagio 



Negli anni scolastici 1998/99 e 1999/2000 i docenti del 2° Circolo di Tortona avevano rilevato un 

numero crescente di bambini in difficoltà di relazione e/o di apprendimento presente nelle loro classi. Si 

è costituito pertanto, nell’anno scolastico 2000/2001, un gruppo di lavoro con il compito di affrontare le 

problematiche del disagio e delle difficoltà dei bambini. Il gruppo era formato da professionalità varie, 

che si occupavano delle difficoltà e dei disagi dei bambini con approcci diversi: il dirigente scolastico, 

insegnanti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia che ricoprivano il ruolo di Funzioni 

Strumentali, una psicologa dei Servizi per l’Età Evolutiva dell’ASL 20, una rappresentante del Comune 

di Tortona, dell’ufficio Pubblica Istruzione/ Servizi alla persona, che in passato era stata un’assistente 

sociale, un’operatrice del CISA (Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale), una pediatra 

dell’ospedale civile di Tortona. Il gruppo è rimasto attivo sino all’anno 2006/2007 realizzando numerosi 

percorsi rivolti ai bambini, ai genitori e alla cittadinanza come la stesura di griglie di indicatori di 

disagio/abuso utilizzato anche in altre sedi. Anche per tutto il corpo docente è stata occasione di crescita 

professionale e di acquisizione di maggiori strumenti per affrontare le crescenti difficoltà dei bambini. 

 Progetto Scienza e Tecnologia (SeT) 

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha promosso e finanziato il progetto nazionale “Scienza e Tecnologia”, 

prevedendo di sperimentare delle attività didattiche, di favorire la formazione degli insegnanti, di allestire 

laboratori scientifici. Nell’anno scolastico 1999/2000 nella provincia di Alessandria sono stati finanziati tre 

progetti: uno per la scuola elementare, uno per la scuola media, uno per un istituto professionale.  Il progetto 

di sperimentazione per la scuola elementare è stato affidato al nostro Circolo. Questo ha permesso di: 

 sperimentare tre unità didattiche per le classi terze, quarte e quinte (la prima sulle misure di capacità 

e volumi, la seconda sui tessuti e sulle loro proprietà, la terza sul magnetismo e sull’elettricità); 

 sviluppare un percorso formativo per gli insegnanti, articolato con l’intreccio di quattro modalità di 

lavoro (lezioni di esperti dell’IRRSAE Piemonte, incontri metodologici, sperimentazione diretta 

delle esperienze da parte delle insegnanti prima del lavoro in classe, studio di testi). Alle prime due 

fasi hanno partecipato anche alcuni docenti delle scuole di Viguzzolo, interessati al progetto; 

 allestire un laboratorio scientifico presso la “D’Acquisto” ed acquistare materiali e strumenti per tutti 

i plessi di scuola elementare. 

Nel mese di ottobre 2000 le esperienze sono state presentate in un convegno provinciale che si è tenuto 

presso l’istituto Comprensivo di Serravalle Scrivia.  

 Progetto  “Consiglio delle bambine e dei bambini” e progetto “ CORTILE” 

Nell’ambito di un protocollo d’intesa (Patto per la scuola) sottoscritto nel settembre 2005 dalle scuole 

elementari e medie di Tortona con l’Amministrazione Comunale, che prevedeva tra l’altro la formazione del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi, il nostro Circolo ha promosso la costituzione di un “Consiglio delle 

bambine e dei bambini” composto dai rappresentanti delle classi 3^-4^e5^. Durante uno degli incontri del 

CBB (16 aprile 2006) i bambini hanno posto il problema dell’utilizzo degli spazi esterni alla scuola. Dopo 

l’approvazione del CBB il progetto è stato presentato ai docenti della scuola, al dirigente scolastico, al 

personale di segreteria, che hanno proposto delle integrazioni (ad es. una capanna vegetale). Dopo che il 

CBB ha accolto queste proposte, il progetto è stato presentato all’Amministrazione Comunale e al Consiglio 

Comunale dei Ragazzi di Tortona. All’interno di un corso di formazione sulla sostenibilità ambientale, è 

stato inoltre contattato l’architetto Sergio Sabbadini di Milano, esperto nella progettazione partecipata di 

cortili scolastici (aule verdi all’aperto), per esaminare altre proposte (costruzione di capanne gioco scultoree 

in terra cruda, oltre che capanne vegetali) ed esaminare la possibilità di laboratori per costruire queste 

strutture. Inoltre ci siamo procurati cataloghi per grandi giochi da installare nel cortile. A questo punto, in 

attesa degli interventi del Comune, si è discusso il progetto delle bambine e dei bambini con i genitori. 

Questi hanno progettato un grande murale per la parete della palestra, una struttura per arrampicarsi e quattro 

capanne gioco, per la cui realizzazione è stato chiesta l’autorizzazione al Comune. Il murale e le capanne 

sono state autorizzate ed i genitori, con diverse giornate di lavoro, si sono procurati il materiale ed hanno 

proceduto alla loro realizzazione, con l’aiuto delle bambine e dei bambini per quanto riguarda la capanna-

casetta costruita con bottiglie di plastica. 



 Progetto “MOBILITÀ URBANA DEI BAMBINI” 

Il progetto “Mobilità urbana dei bambini” è una proposta educativa orientata alla sostenibilità ambientale 

nata all’interno del 2° circolo di Tortona anche sull’esempio di analoghe esperienze effettuate in altri comuni 

(Fano, Asti…). All’inizio è stata proposta nel gruppo di lavoro “Educazione Ambientale” composto dal 

dirigente scolastico, 4 insegnanti della scuola primaria, 2 della scuola dell’infanzia (del II circolo di 

Tortona), una rappresentante del comune di Tortona ed un dirigente dell’azienda municipalizzata A.S.M.T. Il 

progetto inizialmente aveva come titolo “Percorsi sicuri”, ma non ha trovato riscontro a livello istituzionale. 

Nonostante ciò, la scuola ha continuato a lavorare sul progetto attivando processi di partecipazione 

all’interno della stessa ipotizzando, indipendentemente dall’auspicata collaborazione del Comune, l’avvio 

della fase operativa del progetto. La proposta ha trovato successivamente accoglimento da parte del 

Comandante dei Vigili Urbani di Tortona che ha provveduto a far realizzare le impronte dei “piedini” nei 

percorsi dai punti di ritrovo alla scuola.  Il progetto ha assunto allora il nome di “Mobilità Urbana dei 

bambini e delle bambine”. Non ci si è limitati a pensare a dei percorsi che garantissero la “sicurezza stradale” 

di chi vuole raggiungere la scuola a piedi, ma si è pensato alla città (ed in particolare al quartiere) come 

insieme di elementi “ambientali” (luoghi, persone, spazi, RELAZIONI…) nei quali i bambini e le bambine 

vivono, che costruiscono e possono modificare. In questa direzione hanno trovato collocamento le ipotesi di 

cambiamento: l’obiettivo non è stato la semplice fruizione di percorsi sicuri, bensì l’approccio con il 

quartiere, partendo dai bisogni dei bambini e delle bambine, passando per il quartiere inteso come 

interazione di elementi socio-ambientali, per raggiungere l’obiettivo sintetizzato nello slogan del progetto. 

“Andiamo a scuola a piedi e abbiamo tanti amici”, che è stato riprodotto su degli adesivi attaccati alle vetrine 

dei negozi e sui pali della luce lungo i cinque percorsi.  Dal punto di vista educativo, la logica del progetto è 

stata quella di sviluppare i processi di partecipazione dei bambini e degli adulti, una scelta di fondo, poiché 

secondo la nostra scuola i bambini sono già dei cittadini, con cui si possono costruire iniziative e cultura. 

Oltre al dirigente scolastico ed agli insegnanti, hanno partecipato al progetto i genitori, il Comune, i 

commercianti del quartiere, le associazioni di volontariato e in particolare l’Associazionale Nazionale Polizia 

di Stato con i propri pensionati, con il presupposto (l’auspicio?) che altri si aggiungessero durante il 

percorso. La volontà di coinvolgere un ampio numero di soggetti è connessa anche all’esigenza di collocare 

il progetto nel territorio. Una sintesi del progetto è disponibile su supporto dvd già presentato anche ad altre 

scuole che hanno realizzato esperienze analoghe. 

 Progetto COMENIUS 3.1 TEPEE 

Dall'anno scolastico 2003/2004 all’anno scolastico 2005/2006 la scuola ha partecipato al progetto europeo 

EPEE (Portfolio Europeo delle Competenze in Educazione Ambientale) Comenius Azione 3.1. 

 Corso di formazione “Scuola e Ambiente. Un’occasione per progettare insieme” 

Negli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 tutti i docenti del circolo e il personale di segreteria hanno 

partecipato ad un corso di formazione organizzato dall’IRRE Piemonte con il centro di Pracatinat divisi 

in due gruppi: il gruppo di ricerca/formazione sui percorsi educativi e il gruppo organizzazione 

 

 Progetto “L'Arcipelago dei Rifiuti” 

Nell'anno scolastico 2005/2006 tutte le scuole primarie del circolo hanno realizzato il progetto 

“L'Arcipelago dei Rifiuti” con esperienze rivolte a tutti gli alunni rispetto a risparmio, riuso, raccolta 

differenziata e riciclaggio (le 4R) conclusosi con una mostra itinerante allestita presso le scuole primarie 

di Tortona, Sarezzano e Villalvernia; anche per questo progetto è disponibile un dvd che documenta tutti 

i percorsi e le attività svolte. 

 

 Sviluppo, sperimentazione e utilizzo quotidiano delle TIC in ambito educativo-didattico 



Per quanto riguarda le TIC, a partire dall'anno scolastico 2001/2002 le scuole dell'ex secondo circolo 

didattico hanno iniziato a potenziare in modo decisivo le attrezzature informatiche e multimediali 

continuando a provvedere nel tempo all'adeguamento o alla sostituzione delle attrezzature in modo da 

disporre di un sistema sempre aggiornato e di eccellenza. In tutte le scuole è presente il laboratorio di 

informatica e la maggior parte delle classi è dotata di Lavagna Interattiva Multimediale; nell'edificio di 

Tortona (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) è disponibile il collegamento wi-fi alla rete 

Internet. Parallelamente all'adeguamento delle attrezzature, sono stati avviati percorsi di formazione sull'uso 

delle TIC e delle LIM. Nell'anno scolastico 2002/2003 è stato realizzato un progetto di formazione in rete 

con l'Istituto Comprensivo di Gavi per l'utilizzo nella didattica del software “Cabrì Geometre” che l'anno 

scolastico successivo ha visto la partecipazione di alcuni docenti al convegno mondiale “Cabriworld” 

svoltosi a Roma. L'utilizzo di questo software per l'apprendimento e la sperimentazione della geometria 

euclidea è tuttora utilizzato nelle scuole dell'istituto. Dall'anno scolastico 2003/2004 è attivo il sito internet 

della scuola. Nell'anno scolastico 2003/2004 la maggior parte degli insegnanti ha partecipato al corso di 

formazione “MonforTic figura A” ed un insegnante ha partecipato al corso di formazione “MonforTic figura 

B – responsabile di laboratorio”. Nell'anno scolastico 2007/2008 è stato organizzato e realizzato un corso di 

alfabetizzazione informatica rivolto ai genitori. Negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 sono stati 

realizzati due corsi sull'utilizzo delle LIM con tecnologie diverse e software differenti, finalizzati ad 

acquisire le competenze per sfruttare le massime potenzialità dello strumento, ai quali hanno partecipato tutti 

gli insegnanti dell'ex secondo circolo di Tortona. 

 

LA STORIA della segreteria 

Dall’anno 2000/2001 l'organizzazione dell'ufficio di segreteria è stata rivista sulla base della complessiva 

impostazione della scuola. L'ufficio è stato considerato come un gruppo di lavoro, all'interno del quale sono 

stati articolati i compiti, in parte secondo i ruoli, in parte secondo le funzioni svolte.  

Oltre ai compiti attribuiti tradizionalmente è stata prevista la partecipazione di ogni assistente amministrativa 

ad un gruppo di lavoro con le/i docenti del Circolo. 

Ad esempio, quindi, al compito burocratico di occuparsi degli alunni (iscrizioni, registri, gite, ecc...) sono 

state aggiunte tutte le funzioni relative alle attività che la scuola organizzava per loro in aggiunta 

all'insegnamento: una assistente amministrativa coordinava l'attività dei collaboratori scolastici che si 

occupavano del pre-scuola; un'altra si preoccupava della ricerca del personale supplente e dei relativi 

contratti e si occupava dei rapporti con gli Enti esterni, un'altra dell'organizzazione delle attività rispetto al 

progetto nuoto presso la piscina comunale e la partecipazione al gruppo di lavoro del Giornalino della scuola. 

Rispetto al tradizionale lavoro amministrativo, visto la notevole mole di lavoro ed una miglior 

organizzazione, a livello di gruppo si è articolata una distribuzione dei compiti quotidiani quali ad esempio la 

ricezione della posta e-mail e la ricerca del personale supplente e dei contratti con personale esterno, e si è 

definito un calendario delle scadenze previste nei vari mesi (bilancio di previsione e consuntivo, 

predisposizione circolari ricorrenti quali quelle per l'adozione dei libri di testo, ecc....) in modo che ognuno 

potesse organizzare il proprio lavoro per rispettarle. Il Dirigente convocava poi incontri in itinere per la 

verifica dell’attività svolta, per discutere le problematiche che emergevano e deciderne i correttivi. Tutto 

questo ha contribuito a rendere autonomo il personale nella gestione del lavoro di routine. 

Non considerando l'ufficio di segreteria ed i collaboratori scolastici solo come fornitori di servizi alla scuola, 

ma come parte integrante del suo funzionamento, si è provveduto ad incontri di formazione sulle modalità di 

relazione con gli alunni e con i genitori. 

Si è anche deciso che, oltre che nelle sedi previste dalle norme (Consiglio di Circolo, RSU), la 

partecipazione del personale dell'ufficio alla vita della scuola avvenisse nello staff di direzione, come 

verbalizzante senza diritto di voto nel Collegio dei Docenti e nei gruppi di lavoro attivati dalla scuola con 

altri Enti. Questa organizzazione ha accresciuto le competenze del personale che si è sentito gratificato da un 

lavoro non solo burocratico. 



 
LA STORIA  DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
 

Mario Patri – Viale Kennedy 14 – Tortona  

Sc. Scendaria 1° grado Villaromagnano – P.zza 25 Aprile 1 – Villaromagnano 

 

La scuola “Mario Patri” funziona con 12 classi  

La scuola “Secondaria 1° grado Villaromagnano” funziona con 3 classi 

 

Le scuole secondarie di primo grado formavano, insieme ad una sede staccata ora dall’Istituto, la Scuola 

Secondaria di primo grado “L. Valenziano”. 

La Scuola  “Luca Valenziano” aveva individuato, già dai primi anni novanta, come proprio compito, prima 

nel Progetto Educativo di Istituto e poi nel Piano dell’Offerta Formativa, quello di proporre una formazione 

che si collocasse a livello europeo per qualità, contenuti ed ampiezza di orizzonti.  

I percorsi elaborati ed inseriti, da anni, nel POF della Scuola sono stati diversi: 

• Socrates Comenius – Azione 1    

• Progetti CLIL 

• Progetti europei (etwinning , paternariati bilaterali) 

• Certificazioni europee nelle lingue straniere (Ket) 

• Insegnamento delle lingue comunitarie: inglese, francese, tedesco, spagnolo 

• Corsi di formazione per docenti di lingue comunitarie 

• Utilizzo di borse di studio Comenius 2.2 per la formazione di insegnanti all’estero 

• Corsi di formazione linguistica per docenti di discipline non linguistiche 

• Adesione al Manifesto delle alunne e degli alunni europei 

• Percorso “Healthy Eating”  da considerarsi inserito nell’ambito del più ampio progetto CLIL 

(Content and Language Integrated Learning)  realizzato per promuovere l’utilizzo della lingua non 

nativa, in questo caso specifico l’inglese, come strumento di comunicazione in situazioni culturali 

non linguistiche, di facilitare il transfer di competenze e di stimolare la conoscenza delle abitudini e 

dei costumi dei paesi europei. 

• e-Twinning, la principale  iniziativa  nell’ambito del programma di e-Learning dell’Unione 

Europea per  promuovere l’uso delle tecnologie  dell’informazione e della comunicazione (TIC) 

nelle scuole europee.  

• Progetto di cooperazione educativa europea dal titolo: “XXI secolo: visioni, aspettative, bisogni e 

ruolo della scuola in una società in continuo cambiamento”. Questa volta l’aspetto approfondito 

all’interno del  progetto è stata l’ Intercultura. Anche in questo secondo triennio sono stati realizzati 

 

Nell’anno scolastico 1995/96, in qualità di scuola pilota, ha realizzato un progetto educativo europeo 

all’interno del Programma SOCRATES COMENIUS Azione 1 intitolato “Attività formative a 

confronto: un’occasione per realizzare curricoli comuni” in cooperazione con la “Staatliche Integrierte 

Gesamtschule” di Mainz, ( Germania ). 

Il progetto è continuato negli anni successivi con l’adesione di un terzo istituto, il College “Les Eaux 

Claires” di Grenoble ( Francia ), con cui sono stati realizzati il progetto da titolo “ Sistemi educativi a 

confronto: una sfida per l’innovazione” nell’anno scolastico 1996/97 ed il progetto “Ambiente: unità 

inscindibile di natura e cultura” nell’anno scolastico 1997/98. 

Durante il triennio sono state effettuati numerosi seminari di studio e un Convegno internazionale con la 

partecipazione di tutti i partner, per progettare, monitorare, valutare le attività di cooperazione e per 

promuovere un miglioramento nella conoscenza delle culture e delle lingue dei paesi europei. 

Nell’anno scolastico 1998 / 99,  è stato realizzato un nuovo progetto educativo europeo con gli stessi partner,  

la  “Staatliche Integrierte Gesamtschule ” e il College “ Les Eaux Claires ” di Grenoble: “Scuola, economia, 



orientamento: modelli a confronto” centrato su una nuova tematica, l’orientamento, emerso come 

problematica ”forte” dal confronto tra gli insegnanti partecipanti al progetto.  

- Nell’anno scolastico 1999/2000 il progetto, dal titolo “Orientamento: costruzione dell’identità 

personale e di cittadino europeo per inserirsi nel XXI secolo” è continuato con l’adesione di due 

nuovi partner: il “ 7
th
 College of Nea Smyrni ” ad Atene ( Grecia )  e la “ Scoala nr. 24 ” a Ploiesti  ( 

Romania ). Ha proseguito la cooperazione la “Staatliche Integrierte Gesamtschule” di Mainz, mentre 

è venuta meno la partecipazione della scuola francese. Il confronto con i partner è avvenuto su ciò 

che ogni scuola fa per formare i ragazzi alla cittadinanza europea, in uno scenario di grandi 

trasformazioni Con i partner si è costruita una mappa comune di competenze indispensabili 

all’esercizio della professione di cittadino europeo, selezionandole in base alla loro rilevanza 

formativa.  

Nell’anno scolastico 2000/01 è stato finanziato un nuovo progetto di cooperazione educativa europea dal 

titolo: “XXI secolo: visioni, aspettative, bisogni e ruolo della scuola in una società in continuo 

cambiamento”. Questa volta l’aspetto approfondito all’interno del  progetto è stata l’ Intercultura; Anche in 

questo secondo triennio sono stati realizzati 

- seminari di studio ai quali hanno partecipato tutti i partner 

- corsi  di inglese e francese con insegnanti di madre lingua 

- spazi comunicativi e contesti educativi per la diffusione del progetto sul territorio 

- un seminario europeo 

- incontri, convegni, corsi di aggiornamento 

 

La S. M. S. “Luca Valenziano” è diventata, inoltre, scuola POLO DEURE (Dimensione Europea 

dell’educazione) dal 12/08/96 con nomina del M. P. I. e ha coordinato le scuole della provincia. Con questa 

attività, la scuola ha fissato l’obiettivo  di costruire un sistema integrato per la circolazione dell’informazione 

e la diffusione della documentazione a sostegno di una politica di sviluppo della dimensione europea 

dell’educazione.  

Dall’anno scolastico 2000/01 la scuola ha aderito al progetto sperimentale promosso dall’I. R. R. E. 

Piemonte“Lingua, scienze e cultura:l’uso veicolare della lingua nell’insegnamento delle scienze” e ha 

preso parte alla pubblicazione del volume “Programmare percorsi CLIL”, edizione Carocci Faber, 2005. 

Nell’anno scolastico 1998/99, nell’ambito del Progetto Lingue 2000, è stata nominata dal Ministero Centro 

di Risorse Territoriali della provincia di Alessandria; in virtù di questo ruolo ha attivato in questi anni 

numerose iniziative  

a livello didattico: 

- utilizzo di risorse multimediali per l’insegnamento / apprendimento delle lingue comunitarie ( corso 

della BBC ) 

- preparazione degli alunni al conseguimento della prima certificazione dell’esame di Cambridge  

KET ( Cambridge Level One del Key English Test ) 

- corsi di lingua veicolare 

a livello formativo: 

- corsi di formazione per l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria 

- corsi di glottodidattica per docenti di inglese e di francese 

a livello informativo: 

- istituzione di uno sportello informativo 

- centro di documentazione 

 

Inoltre, all’interno della ristrutturazione organizzativa del M.I.U.R, la Direzione Regionale di Torino 

ha riconosciuto alla scuola la titolarità di due U.T.S. (Unità territoriali di servizio ) U.T.S. – Diffusione 

delle lingue comunitarie e U.T.S.- Progetti Europei. 

A partire dal 2004, il Ministero dell’Istruzione ha avviato un processo denominato “Europa 

dell’Istruzione” (Rinnovo protocollo Torino 23 febbraio 2011 ; Seminario nazionale “Verso Europa 

2020:ambienti innovativi di apprendimento-Radio Attiva” Pescara 26-27-28-marzo 2012)  che sostiene 

azioni volte alla costruzione di uno spazio europeo dell’educazione e della formazione promuovendo, tra 

l’altro, la creazione di reti di scuole che si impegnano a lavorare insieme su aree tematiche, finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona e ribaditi nel programma di lavoro 

“Istruzione e formazione 2010” approvato dal  Consiglio dell’Unione Europea nel marzo 2004. 



A supporto di tale processo, nel 2008, il Ministero ha istituito la rete tematica nazionale denominata “Più 

lingue, più Europa e la rete “Educare all’Europa” (Seminario interregionale “Plurilinguismo e 

inclusione sociale”  Genova  16 marzo 2012)  nelle quali la Scuola è stata inserita direttamente dal 

Ministero stesso per le sue ricche attività. 

In collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali ed i nuclei di intervento istituiti sul territorio nazionale, 

sono state individuate una/due scuole per Regione,  con una particolare esperienza nel settore 

dell’insegnamento delle lingue, le quali si impegnano a lavorare insieme per la promozione del 

multilinguismo, in particolare in tre ambiti: 

 apprendimento delle lingue per tutto l’arco della vita 

 miglioramento dell’insegnamento delle lingue 

 creazione di un ambiente favorevole alla diffusione e fruizione delle lingue 

Dal dicembre 2006, sia nella rete regionale delle lingue ( Seminario provinciale “L’Europa cambia la scuola” 

Marengo 23 maggio 2011; Seminario provinciale “ Le TIC per la formazione dei cittadini del terzo 

Millennio” Marengo 24 gennaio 2012), sia in quella dei progetti europei la Scuola è stata individuata come 

Polo provinciale per la diffusione dei progetti europei (DEURE) e per la formazione di tutto il personale 

docente, degli insegnanti della scuola primaria e, dall’anno scolastico in corso, degli insegnanti generalisti. 

L’Ufficio Scolastico Regionale ha inserito la Scuola, come unica del Piemonte,  nella Rete Nazionale delle 

lingue  ( Seminario nazionale “Networking CLIC” Collecting our Best Pratices “ Cascina  (PI) 

 2-3-4-aprile 2012)  Il Ministero ha inserito la Scuola, con altre due scuole del Piemonte, nella Rete 

Nazionale dei progetti europei. 

 

Per migliorare  processi scolastici, con particolare riferimento ai processi di insegnamento – apprendimento, 

all’organizzazione, alla gestione e alla comunicazione, dall’anno scolastico 2003-2004 all’anno scolastico 

2009-2010, la Scuola ha perseguito l’adozione di un sistema per la gestione della qualità conforme alle 

norme ISO 9001/2000 e ISO 9001-2008 certificato dalla Società CERTYQUALITY di Milano, allo scopo di  

progettare ed erogare  attività didattiche ed educative finalizzate al conseguimento del Diploma di Scuola 

superiore di I grado. Nel corso del 2010 la Scuola ha avviato un ulteriore percorso di autovalutazione e, a 

settembre, l’USR di Torino, dopo avere effettuato tramite i propri esperti la verifica dei requisiti di 

eccellenza previsti, ha attribuito, su proposta del Comitato di controllo della rete SIRQ, l’uso del 

“MARCHIO SAPERI“. 

 


