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ESTRATTO

TEMATICHE TRASVERSALI
La condivisione di responsabilità fra i docenti dei tre ordini di scuola nei confronti dello
sviluppo armonico dell'alunno in evoluzione ha portato all'elaborazione dell'attività didattica
in una logica unitaria, progressiva e continuativa, che tiene conto delle seguenti tematiche
trasversali a tutti i percorsi:

•
•
•
•
•

continuità;
orientamento;
inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
accoglienza e integrazione degli alunni stranieri;
valorizzazione delle eccellenze.
Continuità

La nostra scuola cura il passaggio da un ordine scolastico all'altro attraverso un percorso di
collaborazione tra gli insegnanti per promuovere la conoscenza tra le parti, per agevolare il
passaggio degli alunni nella nuova realtà scolastica, per una prima conoscenza dei nuovi
spazi, per una semplice presentazione dei futuri allievi.
Tale percorso è articolato nei seguenti momenti:

• scambi di informazione tra insegnanti dei vari ordini di scuola, corredati da relativa
documentazione;

• trasmissione di una dettagliata documentazione relativa agli alunni con Bisogni Educativi
Speciali;

• collaborazione degli insegnanti di sostegno dei tre ordini di scuola;
• programmazione e attivazione di momenti di lavoro comune;
• attività didattica sistematica secondo il piano di continuità inserito nel Curricolo verticale
di Istituto.
La verticalità progettuale del Curricolo si esprime al meglio in alcune aree tematiche che
attraversano i tre ordini:

• robotica educativa: dalla Scuola dell'Infanzia alla Secondaria di primo grado, in
particolare con progetto di continuità tra Primaria e Secondaria;

• lingue comunitarie: la progettualità di ampliamento dell'offerta formativa prevede sempre
l'apprendimento di una lingua straniera in aggiunta a quelle previste dai quadri orario
curricolari. In particolare sono attivi progetti di avvicinamento alla lingua inglese per i
bambini della Scuola dell'Infanzia; di avviamento alla lingua francese nelle classi quarte
e quinte della Scuola Primaria; di avviamento alla lingua tedesca nella Scuola
Secondaria, anche per classi aperte;

• valorizzazione del patrimonio librario dell'Istituto: progetti riguardanti le biblioteche di
plesso ("Luca Valenziano", corso Romita, "Gianni Rodari") e i fondi storici di corso
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Romita (Archivio storico in via di inventariazione; Biblioteche "Cabruna", "Magistrale" e
"Guglielmina");

• attività motoria: nella Scuola Primaria il curricolo prevede un quadro orario con 2 ore a
settimana di Educazione Motoria; da segnalare le iniziative di attività motoria all'aperto
per incentivare uno stile di vita sano e la collaborazione con la Polisportiva Derthona.
Orientamento
La nostra scuola offre un percorso di orientamento scolastico "in uscita" dalla Secondaria
attraverso:

• partecipazione agli open day organizzati dalle Scuole Secondarie di secondo grado del
territorio;

• incontri con docenti e studenti rappresentanti delle Scuole Secondarie di secondo grado
del territorio;

• Progetto Galileo e Progetto Colombo (ministages presso Istituto "Marconi" e Liceo
"Peano");

• adesione al progetto Miur "Obiettivo Orientamento Piemonte";
• incontri con rappresentanti del mondo delle professioni ed esperti;
• visite ad aziende e realtà produttive della zona.
Inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
La scuola, per svolgere il proprio compito e assicurare risposte adeguate alle diverse
esigenze di istruzione, formazione ed educazione di tutti gli alunni, si pone come obiettivi
quelli di:

• diversificare gli strumenti pedagogici e didattici in relazione ai bisogni di tutti e di
ciascuno, con un'attenzione particolare, ma non esclusiva, alla "diversità";

• promuovere una sempre più ampia autonomia dell'alunno attraverso dinamiche
interattive finalizzate a sviluppare l'autonomia e la fiducia in sé stesso;

• accettare la presenza della "diversità" come valore e articolare proposte educative che
favoriscano nell'alunno la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie possibilità;

• vivere la "diversità" come occasione etico-sociale che sensibilizzi alla solidarietà e
all'accoglienza.

Accoglienza e integrazione degli alunni stranieri
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La scuola fornisce agli alunni stranieri neo-immigrati quegli imprescindibili strumenti
linguistici atti a favorire la comunicazione, l’interazione e la comprensione della cultura del
paese ospitante mediante:

•
•
•
•

corsi di alfabetizzazione e di potenziamento;
interventi di supporto e sostegno culturale in collaborazione con il Comune di Tortona;
prima accoglienza da parte di tutta la componente scolastica;
facilitazione linguistica nell'apprendimento intensivo dell'italiano L2 (laboratori di prima
alfabetizzazione e potenziamento linguistico).
Valorizzazione delle eccellenze

Per garantire la piena realizzazione di ognuno, in ogni classe si cerca di definire e di
realizzare strategie educative e didattiche quotidiane che tengano conto della singolarità e
complessità di ogni persona, dell’identità, delle aspirazioni, delle capacità e delle fragilità,
nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.
L'Istituto Comprensivo partecipa a:

•
•
•
•
•
•
•

concorsi e competizioni letterarie;
giochi matematici in collaborazione con l'Università Bocconi di Milano;
corso di latino extracurricolare rivolto ad alunni delle classi terze della Secondaria;
lezioni di potenziamento di lingua inglese con insegnanti madrelingua;
corsi per la certificazione linguistica KET;
progetti PON;
gare disciplinari e manifestazioni sportive.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
La nostra offerta formativa, oltre che per gli ambiti curricolari, si caratterizza per il valore
aggiunto costituito dai progetti e dalle varie iniziative culturali che si svolgono annualmente
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e che vanno ad arricchire e a integrare il bagaglio di conoscenze e abilità che dovrebbe
essere proprio del percorso della scuola dell'obbligo.
Tali attività si propongono come obiettivi generali:

• il miglioramento dei livelli di autonomia, conoscenza e competenza degli alunni in
riferimento allo sviluppo delle cosiddette "competenze chiave", quali la competenza
alfabetica funzionale e multilinguistica, la competenza logico-matematica, le competenze
artistiche, espressive, musicali e motorie, nonché la valorizzazione dell'eccellenza;

• la promozione del successo scolastico e dell'inclusione sociale;
• lo sviluppo dell'attitudine a cooperare;
• la prevenzione del disagio emotivo, relazionale e culturale in continuità nei tre ordini di
scuola.
Nell'ambito dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2020/2021, fortemente condizionata e
limitata dall'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, sono state previste le seguenti
iniziative di ampliamento curricolare, da svolgere prevalentemente in modalità DDI
(Didattica Digitale Integrata). Le visite di istruzione, sospese per le medesime ragioni
sanitarie, sono in parte sostituite da visite virtuali.
Progetti Scuola Primaria

• Young learners: attività che propone un percorso di potenziamento delle competenze
in Lingua inglese (capacità di comprensione, ascolto, osservazione, analisi e sintesi).

• C'est plus facile... se inizio prima: attività che si propone di avviare gli alunni alla
conoscenza della Lingua francese, per facilitarne il successivo apprendimento alla Scuola
Secondaria di primo grado.

• Uno spazio per leggere: attività finalizzata al riallestimento e all'apertura della
Biblioteca Scolastica della Scuola Primaria, plesso di corso Romita, per favorire laboratori
legati al mondo della lettura e sviluppare la curiosità, il desiderio, l'abitudine e il piacere di
leggere e apprendere.

• 100 passi x 100 giorni / Scuola all'aria aperta / Quattro passi insieme: attività che si
propongono di promuovere il movimento all'aria aperta come parte integrante della giornata
a scuola, contrastando sedentarietà e obesità, e di diffondere nella comunità scolastica
informazioni, conoscenze ed esperienze di stili di vita sani, promuovendo l'esercizio della
cittadinanza attiva ed educando alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente.

• Bancarelle scientifiche in streaming: attività che si propone di valorizzare la centralità
dello studente inserendolo attivamente nel contesto cittadino e rendendolo protagonista di
sperimentazioni didattiche, laboratoriali e multimediali finalizzate alla sensibilizzazione
scientifica.

• Ciak si suona: attività che si propone di sviluppare la tecnica esecutiva individuale,
attraverso il raggiungimento di un adeguato metodo di lavoro e l'acquisizione di autonomia
nella lettura di uno spartito musicale.
Progetti Scuola Secondaria di primo grado
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• Vincit ratio: attività che si propone di avviare gli studenti delle classi terze allo studio
della Lingua latina.

• English key test: attività che si propone di migliorare le qualità dell'apprendimento della
Lingua inglese permettendo agli studenti delle classi terze di acquisire il livello A2 del
Quadro Comune di riferimento per la valutazione delle competenze linguistiche.

• Sprechen wir deutsch?: attività che si propone di avvicinare lo studente alla struttura
della Lingua tedesca, ad alcune sue essenziali regole grammaticali, mirando
all'acquisizione di un vocabolario di base e di una corretta fonetica e favorendo il confronto
tra la struttura, la grammatica e il lessico della Lingua italiana, della Lingua inglese e della
Lingua tedesca.

• Riordino e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico dell'Istituto
Comprensivo "Tortona A": attività che si propone di recuperare e valorizzare l'ingente
patrimonio bibliografico e archivistico dell'Istituto Comprensivo "Tortona A" (Biblioteca
scolastica della Scuola Secondaria; fondi storici librari e archivistici di corso Romita),
garantendone la piena accessibilità a tutti gli studenti e alla cittadinanza.
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