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Storia 

 

L’istituto Comprensivo “Tortona B” nasce all’inizio di questo anno scolastico in seguito alla 

razionalizzazione della rete scolastica, attuata nel territorio tortonese dagli Enti Locali con capofila il 

Comune di Tortona e in accordo con l’Ufficio Scolastico Provinciale, in ottemperanza al DPR n° 81/2009. 

Riunire la scuola secondaria di primo grado “Mario Patri” e la scuola primaria “Salvo D’Acquisto” nello 

stesso istituto è stata una scelta obbligata, in quanto sono dislocate nello stesso edificio. Ciò ha favorito il 

superamento di precedenti difficoltà nell’attribuzione di spazi in base alle necessità dei due ordini di scuola. 

La nuova realtà scolastica comprende anche la vicina scuola dell’infanzia “Mary Poppins” di Tortona che 

insieme all’asilo nido e al micronido rappresenta il polo educativo della “Tortona Sud”. Fanno parte inoltre 

dell’Istituto Comprensivo la scuola dell’infanzia “La collina fiorita” e la scuola primaria “Edmondo De 

Amicis” di Sarezzano, la scuola dell’infanzia “Mario Bogliolo”  e la scuola primaria “Felice Bogliolo” di 

Villalvernia e la scuola secondaria di primo grado di Villaromagnano. 

La costituzione formale di un istituto comprensivo non comporta automaticamente la condivisione di una 

stessa visione della scuola, del suo ruolo, dei suoi compiti e di come realizzarli. Consapevole di questa 

situazione il personale scolastico ha intrapreso un percorso di confronto e condivisione sui temi 

dell’educazione e della didattica al fine di costruire un “vero” istituto comprensivo. Di conseguenza il POF 

di questo istituto non sarà un documento statico, ma rappresenterà/documenterà le scelte compiute nel 

cammino di costruzione della nostra identità e del nostro progetto educativo. Progetto educativo che 

sicuramente valorizzerà le esperienze precedentemente compiute dai diversi ordini di scuola e, in particolare, 

quelle relative alla continuità. 

La costruzione della nostra identità si arricchirà, come sempre, dal confronto con altri soggetti territoriali, 

istituzionali e non, che si occupano di educazione e di cultura. 

Ogni ordine di scuola porta con sé il suo pezzo di storia (in allegato) 

 

Caratteristiche del contesto 

 
Dal 2000 in poi la situazione demografica del comune di Tortona è caratterizzata essenzialmente da un 

bassa natalità e da un elevato grado di invecchiamento della popolazione. Poiché il tasso di crescita naturale 

si è ridotto, è evidente che la stabilità della popolazione residente è dipesa quasi esclusivamente dai flussi 

migratori dall’estero. 

Nell'anno scolastico 2004/2005 la percentuale degli alunni stranieri era la seguente: 3,34% nelle scuole 

dell'infanzia, 11,53% nelle scuole primarie; nell'anno scolastico 2012/2013 la percentuale degli alunni 

stranieri è la seguente: 17,67% nelle scuole dell'infanzia, 17,23% nelle scuole primarie e 19,26% nella scuola 

secondaria di primo grado. 

Negli ultimi dieci anni, tuttavia, il quartiere “San Bernardino” di Tortona, nel quale sono ubicate 

rispettivamente la scuola dell'infanzia “M. Poppins”, la scuola primaria “S. D'Acquisto” e la scuola 

secondaria di primo grado “M. Patri”, ha assistito ad una significativa espansione urbanistica con la 

realizzazione di aree di edilizia residenziale che ha comportato e comporterà in futuro una sempre maggiore 

affluenza presso le scuole tortonesi dell'istituto. 

Nella scuola primaria “S. D'Acquisto” di Tortona, dai 252 iscritti dell'A.S. 2004/2005 si è passati ai 367 

iscritti dell'A.S. 2012/2013.  

Nella scuola dell'infanzia “M. Poppins” di Tortona, il mancato incremento del dato di alunni ed alunne 

effettivamente accolti è riconducibile al fatto che, per ragioni logistiche, il numero massimo di iscrizioni alla 

sezioni in ingresso è fissato in 56 unità (in assenza di alunni diversamente abili). Ogni tre anni, grazie 

all'istituzione di una settima sezione, il numero massimo di iscrizioni è fissato in 70 unità. Le domande di 

iscrizione, effettivamente, sono molto più numerose e chi non accede alla scuola secondo i criteri stabiliti dal 

Consiglio di Istituto, viene collocato in lista di attesa: per l'anno scolastico 2013/2014, gli iscritti in lista di 

attesa sono 50. 
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Mission e  vision  
 

L’IDEA DI SCUOLA 
 

Dotarsi di una vision, di una mission e di una serie di obiettivi, comunicarli, dichiararli, è indispensabile per 

stabilire un’identità di scuola, per fornire una rotta da seguire, per indicare un orizzonte, un passaggio dalla 

situazione attuale a quella di un futuro possibile, se realizzato insieme. 

 

 

LA NOSTRA VISION 
 

Condividere un’idea di scuola non è cosa da poco. Ci sembra che i docenti del nostro istituto, partendo dal 

dichiarato in precedenza e dall’agito, stiano cercando di farlo. Dalle precedenti esperienze e dal percorso di 

confronto in atto traspare la volontà di essere/diventare una COMUNITA’ EDUCANTE, nella quale  

condividere pratiche e intenti. 

Una comunità educante è una comunità che consente tempi e luoghi dove i processi di confronto e dibattito 

possano avere luogo, dove sia possibile condividere e costruire un percorso comune attraverso la 

partecipazione di tutti. 

Una società plurale come quella in cui viviamo ha bisogno, come non mai prima d’ora, di persone che 

sappiano assumersi la responsabilità delle proprie opinioni, ma che sappiano accettare che le proprie opinioni 

possano cambiare nel confronto con quelle degli altri. La scuola quindi va intesa come spazio per progettare 

“futuri” ricchi di senso per ciascuno, dove all’insegnare ad apprendere si affianca l’insegnare ad essere. 

 

Condividere una vision serve a: 

 chiarire la direzione verso cui dobbiamo andare per incrementare l’unità del nostro istituto e la sua 

autonomia; 

 dare motivazioni e strumenti alle persone per potersi muovere nella giusta direzione, anche se i passi 

iniziali possono essere difficoltosi; 

 coordinare in modo rapido ed efficace le azioni di molte persone. 

 

 

La vision deve essere: 

 comprensibile 

 condivisibile 

 fattibile 

 accompagnata da strategie e azioni coerenti 

 

 

Per costruire l’identità e l’unitarietà del nuovo istituto e per dare visibilità all’esterno alle sue scuole è 

necessario focalizzare l’attenzione su alcuni obiettivi particolarmente significativi: 

 sviluppare l’identità e il senso di appartenenza nel personale scolastico, negli allievi e nei genitori; 

 favorire la crescita della solidarietà organizzativa tra gli operatori scolastici; 

 sviluppare la connessione e l’integrazione delle competenze di ciascuno attraverso il confronto e il 

“lavoro insieme”; 

 ampliare la conoscenza, i rapporti, le integrazioni e le sinergie con le istituzioni e le agenzie 

educative del territorio. 

 

Il nostro è un progetto ambizioso che punta ad una scuola di qualità nell’ottica del miglioramento continuo, 

che si muove in un contesto di continuità, ma che non trascura l’innovazione. 
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LA NOSTRA MISSION 
 

La nostra scuola si richiama ai valori ed ai principi che sono contenuti nella Costituzione e agisce per 

l’affermazione dei diritti enunciati nella stessa e nelle dichiarazioni internazionali. 

Intende tutelare i diritti: 

 

 di tutti i bambini e i ragazzi 
 ad essere considerati portatori e produttori di cultura 

 ad essere aiutati a esprimere e a sviluppare quante più potenzialità e capacità posseggono e possono 

acquisire da soli, con i compagni, con gli adulti ricavando il senso di un’identità interattiva di 

ricerca, acquisizione, costruzione e co-costruzione delle idee e dei processi di conoscenza 

 ad essere aiutati a costruire uno “stare insieme” civile, solidale e responsabile 

Tutto ciò al fine di perseguire una personalità autonoma, autodeterminante che partecipa attivamente alla 

costruzione di una cultura del territorio dove vive, integrata da culture, etnie, concezioni laiche e religiose 

diverse. 

 

 dei docenti e di ogni scuola  
 di discutere e concorrere alla definizione di ogni scelta 

 predisporre piani progettuali, obiettivi e metodologie di lavoro, strategie didattiche 

 scegliere contesti di ricerca e di formazione 

 definire i ruoli, le funzioni e i relativi mandati all’interno dell’organizzazione scolastica  

Il tutto nell’ambito degli obiettivi, delle strategie e dei valori assunti come principi dall’intera comunità 

scolastica. 

 

 delle famiglie 
 ad essere preventivamente e adeguatamente informate della vision e della mission della scuola 

 di partecipare attivamente, attraverso apposite istanze organizzative, alla gestione dei problemi 

dell’organizzazione e dell’esperienza scolastica a conferma dell’importanza che si connette alla loro 

collaborazione e corresponsabilità nella crescita e nella formazione dei loro figli 

 

 

La mission dell’istituto è di conseguenza quella di: 

 accompagnare gli alunni nella crescita dando loro opportunità di apprendimento e fornendo 

gli strumenti utili al raggiungimento delle competenze disciplinari e trasversali, tenendo 

conto delle specificità di ognuno,  

 di aver cura delle relazioni/ degli ambienti/ dei contesti per costruire una comunità scolastica 

in cui il ben-essere sia un elemento fondamentale.    

 assumere un ruolo attivo all'interno del territorio in cui si opera 
 

 

Obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa 

 

 Garantire il successo formativo di tutti gli alunni tenendo conto delle potenzialità, dei tempi e dei 

ritmi di apprendimento individuali 

 

 Stimolare negli alunni il gusto ed il piacere della scoperta, della ricerca, dello studio 

 

 Favorire la relazione con gli altri nel riconoscimento e nel rispetto delle diversità (di genere, di etnia, 

di cultura, di religione) vissute come risorsa per uno scambio reciproco che aiuti a crescere ed 

affrontare la complessità del mondo odierno 

 

 Sostenere gli alunni nello sviluppo dell’autonomia e della capacità di scelta 

 

 Costruire un “ambiente” didattico (tempi, spazi, strumenti, materiali, modalità di lavoro) per far sì 
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che gli alunni incontrino i saperi e i modi di apprendere/operare della società adulta, per sviluppare 

competenze e linguaggi 

 

 Fornire gli strumenti dell’alfabetizzazione culturale per permettere a tutti di continuare ad 

apprendere per tutta la vita 

 

 Insegnare ad “imparare insieme”, mettendo i propri apprendimenti a disposizione degli altri al fine di 

creare contesti di lavoro cooperativi per costruire conoscenze e competenze spendibili nel futuro 

 

 Aiutare gli alunni ad esercitare i propri diritti, a riconoscere quelli degli altri, ad accettare i propri 

doveri e ad assumersi le proprie responsabilità. 

    

Descrizione dell’organizzazione e strategie  
 

Durante il primo Collegio Docenti dell’ Istituto Comprensivo “Tortona B” del 3 settembre 2012 il Dirigente 

Scolastico ha presentato ai docenti la certificazione  Marchio S.A.P.E.R.I. conseguita nel 2010 dalla scuola 

secondaria di primo grado, proponendo di estenderla a tutto l’Istituto.  Il Collegio Docenti ha espresso parere 

favorevole. 

Si è insediata successivamente una commissione apposita composta dal Dirigente Scolastico, dal DSGA 

(quest’ultimo per gravi motivi familiari ha potuto presenziare poche volte ai lavori del gruppo) , da personale 

amministrativo e da docenti appartenenti ai tre ordini di scuola.  

La commissione si è confrontata sui vari percorsi progettuali, sulle realtà organizzative presenti nell’Istituto e 

sulle diverse esigenze dei tre ordini di scuola, individuando linee comuni e  aspetti condivisibili. 

Nell’ambito di questo confronto è stato elaborato il  nuovo Regolamento d'Istituto partendo da un'analisi dei 

regolamenti precedentemente in uso nei tre ordini di scuola, concordando una parte comune completata dalle 

integrazioni specifiche per i vari gradi. 

Con la collaborazione del personale di segreteria è stato avviato un processo di revisione, modifica, 

integrazione e diffusione di una modulistica comune, relativa agli aspetti didattici e organizzativi per docenti, 

personale ATA, genitori. 

Al fine di diffondere in modo ottimale la conoscenza di questa modulistica tra il personale della scuola,  si è 

condiviso il Protocollo di accoglienza dei nuovi docenti e quello del personale ATA già in uso nella scuola 

secondaria di primo grado. 

Tutte le programmazioni annuali della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado, riviste dai gruppi di lavoro/ambito/disciplinari nell’ottica del Marchio, sono  state approvate dal 

Collegio docenti  il 23 novembre 2012. 

Nello stesso Collegio docenti è stata approvata la modulistica relativa al piano gite, rivista precedentemente 

dalla Commissione.  

 

Il Dirigente Scolastico ha scelto tre collaboratori uno per ogni ordine di scuola (Collegio Docenti dell’ 

11/09/2012): 

Boccaccini Patrizia – Scuola Secondaria di primo grado 

Bottiroli Danilo – Scuola Primaria 

Mensi Rita – Scuola dell’Infanzia 

 

Il Collegio docenti, ritenendo opportuno favorire il confronto tra i tre ordini di scuola ha deciso di attribuire 

le  Funzioni Strumentali nel modo seguente: 

 

Area 1 – Gestione del Piano dell’Offerta Formativa 

Bidoggia Sonia – scuola dell’infanzia 

Guglielmino Mariangela – scuola primaria 

Novelli Maria Grazia – scuola secondaria di primo grado 
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Area 2. – Sostegno al lavoro dei docenti e autovalutazione d’Istituto 

Maria Luisa Bitetti – scuola secondaria di primo grado 

 

Area 3. – Interventi e servizi per gli studenti 

Barabino Lucia – scuola primaria 

Concaro Primina – scuola secondaria di primo grado 

 

Area 4. – Rapporti scuola / territorio 

Ambroggi Anna – scuola primaria 

Spalla Barbara – scuola dell’Infanzia 

 

In base alla stessa logica sono stati formati gruppi di lavoro “misti” distribuendo gli incarichi sui tre ordini di 

scuola per favorire un percorso di confronto e condivisione sui temi dell’educazione, della didattica e 

dell’organizzazione, al fine di costruire un “vero” istituto comprensivo. 

 

L’organizzazione dell’Istituto prevede la presenza di uno staff di direzione costituito dal Dirigente scolastico, 

dai suoi collaboratori, dalle funzioni strumentali e dai referenti di plesso. 

La struttura organizzativa comprende anche i coordinatori di classe/team con il compito di favorire il 

passaggio delle informazioni sia in un senso che nell’altro, di gestire gli adempimenti burocratici e di 

organizzare i rapporti scuola-famiglia. 

 

Si è avviato un percorso di autoformazione/formazione con esperti per la costruzione di un curricolo di 

Istituto condiviso.  

Il curricolo dell’Istituto Comprensivo “Tortona B” sarà progettato da tutti i docenti sulla base dei bisogni dei 

bambini e dei ragazzi e dei bisogni sociali, e punterà ad individuare le competenze di cittadinanza, quelle che 

concorrono alla costruzione del sé e delle relazioni con gli altri, unitamente a quelle trasversali alle 

discipline. Sarà un curricolo dove i percorsi laboratoriali saranno  un’efficace pratica didattica e la riflessione 

sulle relazioni educative una prassi professionale dei docenti.  

Con questa prospettiva sarà possibile garantire il rispetto della centralità del soggetto che apprende, 

dell’educazione alla cittadinanza attiva e delle nuove Indicazioni per la costruzione di un curricolo di scuola.  

Il lavoro di progettazione rappresenterà un'occasione di confronto tra gli insegnanti e un importante 

momento di riflessione, che permetterà di mettere in luce aspetti educativi, metodologici e didattici, impliciti 

alla prassi quotidiana. 

In particolare, la costruzione di un curricolo condiviso, partirà da un lavoro di "messa a fuoco" dell'idea di 

"sapere" per ogni ambito affrontato, e dell'idea del "processo" di apprendimento e di costruzione del sapere. 

 

Si sta definendo un  Protocollo di continuità per il passaggio degli alunni dalla scuola primaria alla scuola 

secondaria di primo grado sulla base di esperienze compiute in precedenza, che verrà formalizzato in seguito. 

Per il passaggio degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria è già stata predisposta una scheda 

di presentazione e un protocollo di continuità che prevede tre fasi di realizzazione nel corso dell’anno dove 

sono coinvolti i docenti e gli alunni dei due ordini di scuola. 

Sono stati elaborati anche progetti trasversali ai vari ordini di scuola che hanno coinvolto alunni di età 

diversa. 

Si è costruita una rete per lo scambio di materiali, informazioni, comunicazioni. 

 

Si sono condivise le seguenti modalità di integrazione/inclusione degli alunni diversabili: 

 un coinvolgimento di tutti gli insegnanti e di tutti gli operatori scolastici; 

 una modalità di approccio centrata non solo sugli obiettivi, ma anche sulle relazioni; 

 un approccio il più possibile individualizzato, con obiettivi dell’apprendimento e dello sviluppo 

personale rapportati alle capacità personali di tutti e di ciascuno; 

 il potenziamento delle risorse esistenti in ciascuno; 

 il raggiungimento dell’autonomia dell’alunno. 

Nei Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A.) e nei casi di Esigenze Educative Speciali (E.E.S.), la 

scuola offre strumenti compensativi e misure dispensative adeguati ai singoli alunni. 
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Sono state altresì condivise le modalità di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri, visto che  

l’aumento progressivo del numero di questi ultimi rappresenta nella scuola un dato di grande rilevanza 

culturale e sociale. La scuola ha la responsabilità di favorirne l’accoglienza e l’integrazione, in una 

prospettiva di apertura verso la diversità, il rispetto, la disponibilità a conoscere e ad apprezzare la cultura 

dell’altro come risorsa per una crescita reciproca sono il fondamento su cui costruire i progetti educativi. 

Agli alunni stranieri neo-immigrati vengono pertanto forniti, in prima battuta, quegli imprescindibili 

strumenti linguistici atti a favorire la comunicazione, l’interazione e  la comprensione della cultura del Paese 

ospitante, nella ferma convinzione che solo attraverso la conoscenza si possa pervenire ad un adeguato e 

proficuo confronto culturale e quindi, in ultima istanza, all’obiettivo di una piena realizzazione della loro 

integrazione/inclusione 

Il Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri definisce tutte le azioni con cui avviare l’ inserimento 

scolastico di bambini e ragazzi di altre nazionalità nel nostro Istituto. 

 

Metodologie e strategie didattiche 

 

 
La volontà di costituire una COMUNITA' EDUCANTE nella quale condividere pratiche e intenti, comporta 

un modo di operare che caratterizza la scuola nel suo complesso, dagli alunni ai docenti: quello di partire 

dalle conoscenze implicite che il rapporto con ogni realtà sollecita e dai concetti che ognuno si è 

precedentemente formato per costruire conoscenze condivise, sempre più correlate e strutturate, 

formalizzabili e comunicabili ad altri, oltre che utilizzabili dai singoli soggetti. 

Nella costruzione di conoscenze si apprendono, insieme, abilità e competenze logiche, linguistiche, 

relazionali, comunicative e si acquisiscono le tecniche e gli strumenti essenziali per comprendere i saperi 

consolidati a livello adulto nella nostra società e per avviare una personale e collettiva produzione culturale 

critica. 

 

 Uno dei compiti principali della scuola è quello di scegliere e sperimentare contesti e metodologie di 

apprendimento adeguati ai bambini ed ai ragazzi che continuamente si sviluppano ed imparano in un costante 

percorso di ricerca.  

Il gruppo docente, guidando gli alunni nella costruzione di conoscenza, rivede e riorienta le piste di lavoro, 

ricerca nuove e migliori strategie di intervento rispondenti alla realtà  in continua evoluzione, tenendo 

presenti i traguardi  del curricolo e i bisogni degli alunni.    

Le scelte dei docenti del nostro istituto si stanno orientando sempre di più verso l’organizzazione di ambienti 

di apprendimento agganciati alla realtà, dove la conoscenza non è riprodotta ma è costruita, affrontando 

compiti, anche complessi, che stimolano a pratiche riflessive e metacognitive, alla collaborazione coi 

compagni, all'uso dei vari strumenti informativi e dei vari linguaggi del sapere.  

Il percorso di confronto sulle strategie d’insegnamento privilegia una didattica più interattiva e dialogata, 

ricca di problemi, progetti e attività integrate che contestualizzano gli apprendimenti. Dove il ruolo 

dell'insegnante diventa quello di facilitatore e mediatore culturale, i contenuti disciplinari diventano 

strumenti di analisi di una realtà affrontata e gli studenti co-produttori di una conoscenza da costruire e 

condividere, imparando a padroneggiare l'incertezza, a “ sapere cosa fare quando non si sa cosa fare”  ( 

Claxton, 1998). 

 Il processo di insegnamento-apprendimento ha come traguardo nel nostro istituto quello di diventare: 

- significativo e autentico, attraverso esperienze “forti” e la scelta di contesti realistici e rilevanti  

- sociale, attraverso l'organizzazione di contesti educativi cooperativi che favoriscono il confronto delle idee 

individuali per la costruzione di conoscenze condivise, la scoperta dei propri modi di rapportarsi con gli altri 

e con gli ambienti, l'acquisizione di consapevolezza dei propri modi di imparare e anche dei cambiamenti che 

il confronto con gli altri produce 

- partecip-attivo, attraverso la predisposizione di momenti in cui gli alunni imparano a esprimere 

serenamente ciò che sanno, a confrontarlo con quello che sanno i compagni, a cambiare idea, a imparare 

dagli altri, a valorizzare i compagni e a sentirsi valorizzato, a lavorare in un gruppo e ad assumersi la 

responsabilità, insieme agli altri componenti, del lavoro del gruppo stesso. 
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I docenti promuovono e attuano anche progettazioni partecipate con il territorio per favorire lo sviluppo della 

cittadinanza attiva, che genera il senso di appartenenza a una comunità con la consapevolezza della rilevanza 

del contributo di ciascuno per la sua piena realizzazione.  

 

Il percorso formativo è strutturato tenendo presente elementi fondamentali e irrinunciabili per il 

bambino/ragazzo: 

 essere ascoltato e valorizzato come individuo nel proprio essere, nel proprio sapere e nel proprio 

saper fare; 

 incontrare un clima relazionale sereno, intenso e positivo e sperimentarsi nella relazione con l’altro 

attraverso vissuti che favoriscono il confronto e la condivisione; 

 trovare nell’adulto una figura di mediazione che l’aiuti nella scoperta delle cose; fare esperienze 

significative rispetto alle proprie rappresentazioni della realtà; 

 essere rispettato nel proprio tempo di apprendimento in un ambiente strutturato a sua misura. 

 

 

I docenti dell’Istituto ritengono che siano indicatori di un buon modo di fare scuola:  

  la condivisione delle scelte educative  

  l'attenzione al tema della continuità  

  l'attivazione di percorsi interculturali   

  la disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come una operazione finalizzata alla 

correzione dell'intervento didattico più che alla espressione di giudizi nei confronti degli alunni  

  la flessibilità organizzativa  

  l' utilizzazione razionale degli spazi educativi  

  il rapporto costante fra insegnanti e famiglie  

  la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, alla innovazione didattica e    

all'aggiornamento professionale  
 

 

 

PROGETTI
 

Progetti trasversali a diversi ordini di scuola: 

 

 Approccio/potenziamento delle competenze di lingua straniera:  

- “Let’s play again” 

- Diffusione delle lingue comunitarie 

(Certificazione Starters e Ket) 

- CLIL 

- Laboratorio di Latino 

 

 Continuità per favorire il passaggio degli alunni tra i vari ordini di scuola: 

- dal nido/micronido/famiglia alla scuola 

dell’infanzia 

- dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

primaria 

- dalla scuola primaria alla scuola 

secondaria di primo grado 

- dalla scuola secondaria di primo grado 

alla scelta della scuola secondaria di 

secondo grado 

 

 Approccio / potenziamento delle competenze logico-matematiche: 

- Giochi matematici 
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- Progetto Diderot 

 Educazione alla sostenibilità ambientale 

 

 Educazione alla cittadinanza attiva:  

- Consiglio Comunale dei ragazzi 

- Educazione alla legalità 

- Educazione alla salute 

- Macramè 

- La scuola in ospedale 

 

 Potenziamento delle competenze motorie/sportive  

 

-  Sportivamente insieme 

-  Gioco, sport e movimento 

 Potenziamento delle competenze musicali: 

- MusiKanto 

- Rap in Villa 

- Laboratori musicali 

- Approccio a canzoni e musiche 

- Concerto di fine anno 

 

 Recupero per alunni in difficoltà di apprendimento  

- Attività individualizzate e a piccolo gruppo 

                                                                                                  - Prendimi per mano 

 

 “Ricordare il passato per costruire il futuro”: attività e riflessioni su significativi  eventi storici 

 

Progettazioni partecipate col territorio: 

 

 “Il gusto di mangiare” - Scelte quotidiane per il ben-essere - La scuola come volano del 

cambiamento  

 Laboratori scuola – formazione: per la prevenzione del disagio e la riduzione della dispersione 

scolastica (in rete con le agenzie formative e le istituzioni scolastiche del territorio. Scuola 

capofila) 

 Riqualificazione di spazi comuni per costruire maggiore coesione sociale nel territorio – InFEA 

 Cooperare per la prevenzione dell’insuccesso scolastico e la promozione dell’agio a scuola (in 

rete con le scuole del territorio) 

 Rete provinciale disagio socio-relazionale e ambientale 
 
 

 

Partnership 
 

Nel corso degli anni, sia la scuola secondaria di primo grado, sia la Direzione Didattica hanno stretto, 

ampliato ed esteso i rapporti con vari partner: Enti Locali, ASL,  C.I.S.A.,  Centro “Paolo VI” di 

Casalnoceto, Scuole,  Associazioni culturali e sportive del territorio,  CIOFS di Tortona e  Casa di Carità e 

I.S.R.A.L. di Alessandria, Laboratorio di Educazione Ambientale di Pracatinat,  Provincia di Alessandria, 

Regione Piemonte, Polisportiva Derthona, Reparto Pediatria dell’Ospedale di Tortona. 

 

L'Istituto Comprensivo “Tortona B” ha mantenuto, incrementato e favorito i rapporti con i vari partner 

improntandoli alla massima collaborazione al fine di: 

 

 promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che gli EE.LL. mettono a disposizione 

delle scuole (personale per assistenza ai soggetti con handicap, operatori in servizio civile, ecc.…); 
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 realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse finanziarie che gli EE.LL. mettono a 

disposizione delle scuole; 

 promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività 

sportive  e culturali di interesse generale. 

 

In particolare l'Istituzione Scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le 

Associazioni culturali e sportive del territorio allo scopo di: 

 

 mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso integrate e 

congruenti con le linee-guida indicate nel POF;  

 valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni; 

 valorizzare l'opera di volontariato dell'associazionismo locale. 

 

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa l'Istituzione Scolastica stipula accordi, 

intese e convenzioni con altre scuole, istituzioni e associazioni del territorio. 

Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a: 

 promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione scolastica; 

 promuovere scambi e incontri fra le scolaresche; 

 realizzare progetti didattici comuni anche in rete. 

 

L’Istituto Comprensivo arricchisce l’Offerta Formativa con l’adesione a iniziative, progetti e concorsi 

proposti da vari Enti locali come la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, il Consorzio Smaltimento 

Rifiuti di Novi Ligure, l’ANFASS di Tortona. 

 

 

Ricerche formazione e innovazione 

 

Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola e delle istituzioni educative, la formazione 

costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale e per il necessario 

sostegno agli obiettivi di cambiamento.  

La formazione si realizza attraverso attività organizzate dal Ministero, dalla Direzione Regionale, dalle 

singole istituzioni scolastiche, da enti e/o associazioni accreditate o attraverso l’autoaggiornamento dei 

docenti.  

Ogni anno il Collegio dei docenti delibera il piano delle attività di formazione e aggiornamento da inserire 

nel POF.  
Gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo “Tortona B” ritengono indispensabile dedicare un’attenzione 

particolare alle iniziative di formazione, consapevoli della loro importanza per lo sviluppo professionale di 

ciascuno, ma soprattutto per la crescita culturale del gruppo dei docenti, per la costruzione condivisa di 

conoscenze attraverso lo scambio e il confronto di materiali culturali e di esperienze educative e didattiche.  

Le attività di formazione e aggiornamento devono inoltre essere strettamente connesse con la realizzazione 

del POF e dei progetti in esso contenuti. Alcune attività prevedono la partecipazione obbligatoria dei docenti, 

altre possono essere scelte autonomamente in base alle proprie esigenze di formazione e al progetto 

educativo del plesso o del team.  
Gli insegnanti pertanto, tenendo conto delle direttive ministeriali sulla formazione del personale della 

scuola e delle necessità rilevate nell’Istituto, hanno previsto in questo anno scolastico le seguenti iniziative 

formative: 

 la partecipazione di tutto il personale della scuola, sia quello docente sia quello appartenente alla 

segreteria, ad un’attività di aggiornamento e formazione in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro – NOVEMBRE 2012/ GENNAIO 2013 

 la partecipazione di tutto il personale docente della scuola e di un'unità di quello appartenente alla 

segreteria, ad un’attività di aggiornamento e formazione sull’utilizzo del registro elettronico e sulle 

modalità di scrutinio on-line – NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 

 la partecipazione di tutto il personale docente dell’Istituto ad un corso di formazione intitolato 

“Verso la costruzione di un curricolo di scuola” con un esperto esterno e il coordinamento di 

personale interno, per avviare il confronto sulle nuove indicazioni per la costruzione di un curricolo 
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di scuola - MAGGIO/GIUGNO 2013 

 la partecipazione dei docenti delle scuole dell’infanzia- sezioni dei cinque anni – e dei docenti delle 

classi prime e seconde delle scuole primarie dell’Istituto al corso di formazione sui disturbi specifici 

dell’apprendimento (D.S.A.), organizzato e sovvenzionato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Tortona, e tenuto dal Prof. Giacomo Stella e dalla sua equipe – OTTOBRE 2012/GENNAIO 2013 

Detto corso ha previsto una ricaduta immediata sugli alunni dell’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia con uno screening denominato “Pappagallo” per l’identificazione precoce delle 

difficoltà fonologiche e uno screening denominato “Spillo” per l’identificazione precoce delle 

difficoltà di decodificata della lingua scritta per gli alunni del primo e secondo anno della scuola 

primaria, oltre alla somministrazione, da parte di esperti, di uno screening per l’identificazione 

precoce delle difficoltà di scrittura sempre per gli alunni del primo e secondo anno della scuola 

primaria – FEBBRAIO,MARZO/MAGGIO 2013 

 la partecipazione di docenti appartenenti ai tre ordini di scuola al corso di formazione intitolato “Il 

gusto di mangiare – scelte quotidiane per il ben-essere a scuola – la scuola come volano del 

cambiamento” organizzato e sovvenzionato dall'Associazione Lions Castello di Tortona  in 

collaborazione con le Associazioni “Sana forchetta” e “Cibo e salute”, relatore il Dott. Paolo 

Bellingeri, nutrizionista in Oncologia, coordinatore Unità Cure Palliative ASL di Tortona – 

OTTOBRE 2012 

 Questo corso ha previsto una ricaduta immediata su molti alunni dell'Istituto con la partecipazione 

a progetti elaborati da docenti appartenenti ai tre ordini di scuola anche con il patrocinio di 

Amministrazioni Locali – NOVEMBRE 2012/MAGGIO 2013 

 la partecipazione di docenti appartenenti ai tre ordini di scuola all’incontro di formazione sul 

significato, requisiti e caratteristiche del Marchio SAPERI tenuto dal D.S. Vito Infante – 12 MARZO 

2013 

 l'adesione individuale ad iniziative promosse da soggetti esterni riconosciuti (Amministrazioni 

comunali, Università, Enti accreditati per la formazione, ecc.); 

 la partecipazione individuale ad iniziative promosse da altre scuole con esperti esterni  

 la partecipazione individuale a incontri, convegni, seminari promossi dalla Rete Regionale di Servizi 

per l’Educazione Ambientale, nel cui ambito operano il Consorzio Pracatinat e l’IRRE Piemonte. 

 

 

Eventi e manifestazioni 

 

L’Istituto ha organizzato: 

 

 Il 15 marzo 2013 presso l’Associazione Mondo e Famiglia di Berzano di Tortona, nell’ambito del 

progetto  “Il gusto di mangiare – scelte quotidiane per il ben-essere a scuola – la scuola come volano 

del cambiamento” , una cena-conferenza con il patrocinio dei comuni di Berzano di Tortona, 

Sarezzano e Villaromagnano, a cura del Dott. Paolo Bellingeri, nutrizionista in Oncologia, 

coordinatore Unità Cure Palliative ASL di Tortona. 

 Il 23 aprile 2013 presso la scuola primaria “F. Bogliolo” di Villalvernia, nell’ambito del progetto 

“Seminiamo buon cibo”, un incontro su “L’intelligenza del cuore: l’apprendimento scolastico in 

relazione allo sviluppo psicologico del bambino”, a cura della dott.ssa Concetta Caristo, psicologa 

dell’età evolutiva. 

 L’8 maggio 2013 presso la scuola primaria “F. Bogliolo” di Villalvernia, nell’ambito del progetto 

“Seminiamo buon cibo”, un incontro su “Essere genitori oggi: quali problematiche nel rapporto con 

i propri figli”, a cura della dott.ssa Concetta Caristo, psicologa dell’età evolutiva. 

 Il 9 maggio 2013 presso la scuola primaria “S. D’Acquisto” di Tortona, nell’ambito del progetto 

“Seminiamo buon cibo”, un incontro su “L’alimentazione nell’infanzia per un adulto sano”, a cura 

del Dott. Paolo Bellingeri, nutrizionista  in Oncologia, coordinatore Unità Cure Palliative ASL di 

Tortona. 
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Il piano di miglioramento elaborato per l’anno scolastico 2012/2013-2013/2014 è finalizzato a: 

 

- la condivisione di una modulistica comune relativa agli aspetti didattici e organizzativi per docenti, 

personale ATA, genitori e di procedure comuni ai tre ordini di scuola 

 

- la formalizzazione di un Protocollo di continuità tra i diversi ordini di scuola 

 

- la costruzione di un curricolo di Istituto condiviso 

 

- l’implementazione del sito della scuola al fine di creare una rete per lo scambio di materiali, informazioni, 

comunicazioni. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 


