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L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Inserimento Infanzia Pont  

 Infanzia Locana  

Il mio paese, i suoi mestieri, le 
sue tradizioni 

Infanzia Locana  

Ed.Musicale Infanzia Pont  

 Primaria Pont  

Attività Teatrale con 
Brazzarola 

Infanzia Pont  

La merenda Alpina 
In collaborazione col Gruppo 
Alpini Pont 

Infanzia Pont  

Nati per leggere Infanzia Pont  

 Infanzia Locana  

 Primaria Sparone 1a 

Progetto Biblioteca Primaria Pont  

 Primaria Locana  

Progetto “Il giralibro” Secondaria Pont  

Collaborazione Peijlacan Infanzia Pont  

“Auguri Mamma”– Il Canavese Infanzia Pont  

 Infanzia Locana  

 Primaria Sparone  

 Primaria Locana  

 Primaria Pont  

Premio Letterario Enrico 
Trione 
Una fiaba per la montagna 

Primaria Pont 3aA -3aB -4aA-4aB  

 Primaria Sparone 2a -3a  -4a- 5a 

 Primaria Locana 3a  -4a- 5a 

 Secondaria Locana 1aL  

Coop per la scuola Infanzia Pont  

 Infanzia Locana  

 Primaria Pont  

 Primaria Sparone  

 Secondaria Pont  

 Secondaria Locana  

Festa dei Nonni Primaria Sparone  



 Primaria Locana  

Visita Casa di riposo a Natale Primaria Sparone  

Progetto “Adotta un nonno” Secondaria Locana  

“Una mela per la salute” Primaria Pont  

 Primaria Sparone  

“Baby Gym” 
Progetto di Ed. Motoria 

Infanzia Pont  

“Attiva….mente” 
Progetto di Ed. Motoria 

Primaria Pont  

A scuola nuotando Primaria Sparone  

Pro..muovi Secondaria Pont  

Incontro con la Croce Rossa Secondaria Pont 3aA -3aB 

Attività Giovani Croce Rossa 
(Eventuale) 

Primaria Pont  

Progetto “Invisibile Elefante” Secondaria Pont 2aA-2aB - 3aA -3aB  

Lettura espressiva  
Prof.Brazzarola 

Secondaria Pont 1aA  

Progetto PNGP Primaria Pont 4aA -4aB  

 Primaria Locana  

 Secondaria Locana 1aL-2aL  

Progetto ambiente e salute Secondaria Pont  

Concorso CAP 
“Disegna il logo” 

Primaria Pont  

WWF Iscrizione Secondaria Locana  

Effepi Primaria Pont 4aA - 4aB -5aA-5aB 

 Primaria Sparone  

Laboratorio francese Primaria Pont 4aA - 4aB -5aA-5aB 

Teatro in inglese Secondaria Pont  

 Secondaria Locana  

Concorso “Lingua Madre” Secondaria Pont 2aA 

Partecipazione a 
manifestazioni  di carattere 
civile 

Primaria Pont 5aA -5aB 

 Primaria Sparone  

 Primaria Locana  

 Secondaria Locana  

85°anniversario GAP 
Gruppo Alpini Pontesi 
Il milite NON ignoto 

Primaria Pont  

Servizio Civico Volontario 
“Nonni vigili” 

Comuni Pont-Sparone-Locana  

Iniziativa di adozione a 
distanza 

Primaria Pont  

“Un Aiuto per l’Etiopia” Secondaria Locana  

Progetto IRC 
“Essere umani: in Gesù Cristo il 
nuovo Umanesimo” 

Primaria Locana  



Settimana della solidarietà 
Progetto Caritas 

Infanzia  Pont  

 Primaria Pont  

 Primaria Locana  

 Primaria Sparone  

 Secondaria Pont  

 Secondaria Locana  

Raccolta Tappi in 
collaborazione con l’Ospedale 
di Candiolo 

Primaria Pont  

Raccolta Tappi in 
collaborazione con l’Ospedale 
di Cuorgnè 

Infanzia Locana  

 Primaria Locana  

 Secondaria Locana  

Educazione alla Cittadinanza Secondaria Pont 3aA -3aB 

Amnesty International Secondaria Locana  

Progetto antibullismo 
Bullismo : No grazie 
Io lavoro con il tutor 

Secondaria Locana  

Accoglienza e Inserimento 
alunni stranieri 

Infanzia-Primaria-Secondaria  

Educazione multimedialità e/o  
LIM 

Infanzia-Primaria-Secondaria  

Orientamento Secondaria Pont 3aA -3aB 

 Secondaria Locana 3aL 

Progetto Diderot Secondaria Pont  

Giochi  matematici d’autunno Secondaria Pont  

 Secondaria Locana  

Scienze in Gioco 
Aldo Moro RIvarolo 

Secondaria Pont 3aA -3aB 

 Secondaria Locana 3aL 

Lezione di Geografia 
Astronomica a cura del 
Prof.Dellarole 

Secondaria Locana 1aL -2aL -3aL 

Un poster per la pace Secondaria Pont 1a -2a -3aA  e B 

 Secondaria Locana  

Ciack si guida Secondaria Pont 3aA 

 Secondaria Locana 1aL -2aL -3aL 

Progetto continuità Infanzia – Primaria- Secondaria  

Attività natalizie Infanzia Pont  

 Infanzia Locana  

 Primaria Pont  

 Primaria Locana  

 Primaria Sparone  

 Secondaria Pont  
 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PROGETTO INSERIMENTO 

Al fine di facilitare l’ingresso nella vita scolastica dei bambini nuovi iscritti , presso la scuola 

dell’infanzia di Pont, si attua il progetto che permette l’inserimento graduale del bambino secondo 

orari differenziati: 

1° settimana  10.00 – 11.00  (il primo giorno con la presenza di un genitore) per 3 giorni 

                      8.30 – 11.30 nei rimanenti giorni della settimana 

2° settimana   8.30 – 13.30 

3° settimana   8.30 – 16.30 

 

La scuola dell’infanzia di Locana  per un buon inserimento effettua un orario  differenziato nel 

modo seguente:  

1° settimana   8.15 – 12.00  

2° settimana   8.15 – 13.00 

3° settimana   8.15 – 16.15  

 

PROGETTO: “IL MIO PAESE, I SUOI MESTIERI, LE SUE TRADIZIONI” 

La scuola dell’infanzia di Locana prosegue il progetto, iniziato negli scorsi anni, al fine di 

avvicinare i bambini al mondo degli adulti, di far conoscere il paese, le sue tradizioni e le attività 

che in esso si svolgono in  maniera divertente e coinvolgente, facendo prendere coscienza ai più 

piccoli dell’importanza del lavoro dei grandi e della cultura del proprio paese. 

 
 

ATTIVITA’ TEATRALE 

   L'approccio alla teatralità consente agli alunni la possibilità di sperimentare modalità di 

espressione, di comunicazione e di apprendimenti gratificanti e responsabilizzanti in modo da 

prevenire comportamenti correlati con varie forme di disagio. 

   E' stata, inoltre, individuata in questa attività una delle risposte ai  diversi bisogni formativi che 

la scuola può fornire nell'ambito della educazione ai vari tipi di linguaggio ed alla creatività, 

nell'intento di favorire l'espressione e le comunicazioni non verbali, offrendo agli alunni in generale, 

e a quelli in situazione di svantaggio in particolare, tecniche e canali di comunicazione e di 

espressione diverse da quelle consuete. 

L'attività di animazione teatrale sopra delineata si avvarrà dell'intervento dell'animatore teatrale e 

di uno o più insegnanti. Nella scuola primaria e secondaria la stessa sarà strettamente collegata al 

programma di educazione linguistica: per ottimizzare la conoscenza di un linguaggio è necessario, 

infatti, acquisire le funzioni della comunicazione ed i suoi meccanismi, le convenzioni che la 

regolano, il variare dei registri in relazione alle varie situazioni. 

Obiettivi: 

 Facilitare la socializzazione degli allievi attraverso momenti ludici e creativi 

 Migliorare la conoscenza di un linguaggio nei suoi più variegati aspetti letterari, storici, artistici, 

scientifici… 

 Acquisire le funzioni della comunicazione ed i suoi meccanismi, le convenzioni che la regolano, 

il variare dei registri in relazione alle diverse situazioni 

 Avvicinare gli allievi al mondo dello spettacolo non più come semplici fruitori, ma  come parte 

attiva e cosciente 

 Usare lo strumento teatrale per la messa in pratica dei vari elementi espressivi 

Il corso verrà attuato mediante: 

 Esercizi di decondizionamento 

 Acquisizione di tecniche espressive 



 Presa di coscienza del sé corporeo 

 Abitudine alle relazioni interpersonali coscienti 

 Utilizzo prevalente della tecnica di improvvisazione individuale e collettiva, libera e su tema 

 Esercizi sulla vocalità e sull’espressività della voce 

 Improvvisazione verbale individuale e a coppie 

 Caratterizzazione del personaggio attraverso la voce e il corpo 

      Il corso è rivolto agli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia di Pont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

LABORATORI DI LINGUA FRANCESE 
Il laboratorio di  lingua francese viene attuato  nelle classi 4

a
A -  4

a
B - 5

a
A - 5

a
B di Pont da 

insegnanti della scuola primaria nell’ambito delle attività curricolari. 

 

 

CONCORSO CAP “DISEGNA IL LOGO” 

La scuola primaria di Pont partecipa al concorso del Club Alpino Pontese per il rinnovo del logo del 

l’associazione .  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

TEATRO IN INGLESE 

Action Theatre in English, fondata dallo scrittore e attore comico Rupert Raison nel 2003, diffonde 

l'inglese nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado attraverso i 

suoi spettacoli comici. 

Tutti gli spettacoli sono originali, interattivi e scritti su misura, a seconda dell'età e del livello di 

conoscenza della lingua. 

Gli spettacoli sono sempre molto divertenti e coinvolgenti, interessanti a livello didattico ma 

soprattutto molto stimolanti sia per gli studenti, sia per gli insegnanti.  

Ogni spettacolo è pensato e scritto tenendo conto dei programmi scolastici, del linguaggio e della 

grammatica studiati dagli studenti negli anni. Per questa ragione garantiscono piena comprensione 

da parte dei partecipanti in qualsiasi momento dell'anno in corso, senza la necessità di alcuna 

preparazione da parte degli insegnanti. 

Partecipano le scuole secondarie di Pont e Locana. 

 

CONCORSO “LINGUA MADRE” 

Il Concorso letterario nazionale Lingua Madre, ideato da Daniela Finocchi, prende spunto 

dall’iniziativa sviluppata da Regione Piemonte e Salone Internazionale del Libro di Torino da cui 

trae il nome, e si avvale dei patrocini di: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 

Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Pubblicità Progresso e We Women for Expo. 

Il Concorso è diretto a tutte le donne straniere, anche di seconda o terza generazione, residenti in 

Italia che, utilizzando la nuova lingua d’arrivo (cioè l’italiano), vogliano approfondire il rapporto tra 

identità, radici e il mondo “altro”. Il Concorso vuole essere un esempio significativo delle 

interazioni che stanno ridisegnando la mappa culturale del nuovo millennio e testimoniare la 



ricchezza, la tensione conoscitiva ed espressiva delle donne provenienti da “altri” Paesi. Una 

sezione speciale è dedicata alle donne italiane che vogliano farsi tramite di queste culture diverse, 

raccontando storie di donne straniere che hanno conosciuto, amato, incontrato e che hanno saputo 

trasmettere loro “altre” identità. Le opere selezionate saranno pubblicate in un libro che verrà 

presentato nell’edizione 2017 del Salone Internazionale del Libro di Torino. 

Aderisce la classe 2
a
A della secondaria di Pont. 

 

 ORIENTAMENTO 

L’attività di orientamento viene programmata all’inizio di ogni anno scolastico durante gli 

incontri di  Rete Centro del Canavese che è stata istitutita con l’obiettivo di promuovere gli incontri 

tra gli insegnanti di ogni ordine e grado, di approfondire e condividere le modalità attrattive dei vari 

interventi orientativi e di sviluppare le strategie finalizzate al successo formativo degli allievi. 

Il lavoro di rete permette un costante coinvolgimento delle istituzioni presenti sul territorio, 

garantendo continuità e ottimizzazione delle procedure messe in atto. 

I docenti orientatori (DOR) hanno prodotto una scheda per i genitori che ha la finalità  di fornire 

spunti di riflessione per favorire una migliore conoscenza del percorso scolastico del proprio figlio 

al fine di sorreggerlo in una scelta consapevole  e adeguata della nuova scuola. Inoltre è stata 

utilizzata una scheda di autorientamento destinata agli allievi. 

 

OBIETTIVI  

Aiutare i ragazzi ad affrontare con razionalità e in modo consapevole il problema delle scelte. 

Fornire agli allievi gli strumenti affinché possano ricevere informazioni chiare ed esurienti sui 

percorsi scolastici della scuola secondaria di 2° grado. 

Contribuire allo sviluppo della personalità dei ragazzi dotandola di strumenti che possano 

facilitare l’inserimento in una società complessa e in continua evoluzione, nella quale l’attività 

lavorativa va individuata sulla base della conoscenza di sé, delle capacità personali, delle proprie 

attitudini e dell’ambiente. 

Richiamare l’attenzione dell’allievo sul rapporto tra preparazione scolastica e attività lavorativa. 

Stimolare i genitori ad assumere ampie informazioni sulle possibilità che si offrono ai loro figli. 

 

ATS . PROGETTI LABORATORI SCUOLA E FORMAZIONE 

C.I.A.C. in  partenariato   con le istituzioni scolastiche del territorio  

 

Il progetto, che ha come obiettivo la prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica, è 

rivolto a studenti della fascia d’età compresa tra i 14 ei 16 anni, ancora iscritti alla Scuola 

Secondaria di I grado. Il percorso permetterà il conseguimento della Licenza Media presso i CTP 

Centri Territoriali Permanenti. 

 

PROGETTO DIDEROT 

Il progetto Diderot della Fondazione CRT offre agli studenti della secondaria  di Pont l'opportunità 

di approfondire le materie tradizionali con metodologie innovative e di avvicinarsi a discipline che 

esulano dallo stretto ambito curriculare: dall’arte alla matematica, dall'economia al computing, dagli 

stili di vita  alla prevenzione delle dipendenze, dall'inglese all'arte contemporanea, dal giornalismo 

all'opera lirica. 

L'obiettivo del Progetto Diderot è quello di potenziare la didattica di base offerta dalle scuole 

diffondendo i valori fondanti la società civile e si articola in lezioni, corsi, attività e visite 

didattiche, la cui partecipazione è gratuita per tutte le scuole. 

 



GIOCHI D’AUTUNNO 

Le scuola secondarie di Pont  e Locana partecipano  ai Giochi d’Autunno – Olimpiadi di 

Matematica Centro PRISTEM Univ. Bocconi. I "Giochi d'Autunno" consistono di una serie di 

giochi matematici che gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti. 

 

SCIENZE IN GARA AL MORO 

Le classi 3
a
A -  3

a
B della secondaria di Pont e  3

a
L della secondaria partecipano alla mini-olimpiade 

della scienza per studenti delle classi III della Scuola Secondaria di Primo grado: “Scienze in gara 

al Moro“ . 

La gara, a squadre, si svolgerà presso all’IIS “A. Moro”. 

Le squadre saranno invitate a 

– risolvere divertenti quesiti di logica – matematica 

– svolgere esperienze, che faranno parte della gara, nei laboratori di scienze, fisica, informatica . 

 

LEZIONE DI  GEOGRAFIA ASTRONOMICA 

A cura del Prof. Dellarole si effettuerà per le classi della secondaria di Locana una lezione di 

geografia astronomica. 

 

 

 

LABORATORIO DI LATINO 

Si effettua per la classi 3
a
L della secondaria di Locana un laboratorio di Latino a cura della Prof.ssa 

Gotta. 

 

 

 

 

 

PROGETTI COMUNI A PIÙ ORDINI DI SCUOLA 

 

ED. MUSICALE  

Si realizza, in tutte le classi della  Scuola Primaria di Pont e della Scuola dell’Infanzia di Pont un 

corso di Ed. musicale tenuto dal Bruna Querio, con la collaborazione finanziaria del  Comune di 

Pont C.se , con i seguenti obiettivi: 

 l’ascolto; 

 l’utilizzazione della voce (metodo Goitre-Kodali); 

 la tecnica strumentale (flauto dolce solo per la Primaria) 

 l’utilizzazione della musica in esperienze integrate. 

 

 

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA E INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI  

La presenza di alunni stranieri impone la predisposizione di un progetto di accoglienza e 

l’organizzazione di specifiche attività volte alla realizzazione di un positivo percorso di integrazione 

grazie al finanziamento ministeriale e a quello regionale che  consentono la realizzazione di attività 

di alfabetizzazione linguistica.  

L’accoglienza e l’integrazione si attivano sulla base dei dettami dell’apposito Protocollo deliberato 

dal Collegio dei Docenti. 

 



 

 

PROGETTO LETTURA 

Le scuole dei tre ordini realizzano iniziative di promozione della lettura attraverso la 

collaborazione con le biblioteche della zona e altre specifiche attività: 

- Laboratorio di lettura espressiva, in collaborazione con l’esperto G. Brazzarola . 

Scuola secondaria di Pont classi 1
a
A -1

a
B . 

- Partecipazione al Premio letterario Nazionale “Enrico Trione - Una fiaba per la montagna” 

bandito dall’Associazione Culturale ‘L Péijlacan, il Comune di Pont Canavese, le Unioni 

Montane delle Valli Orco e Soana, il Parco Nazionale Gran Paradiso, la Federparchi.  

Scuole primarie di Pont, Sparone, Locana e secondaria di Locana. 

- Laboratorio Nati per leggere  

Scuole dell’Infanzia di Pont e Locana, classe 1
a
 Primaria di Sparone.  

- Progetto Biblioteca 

Scuole primarie di Pont e Locana. 

-  Progetto “Il giralibro” 

Scuola Secondaria di Pont 

- Collaborazione col giornale Il Peijlacan mediante articoli sulla vita scolastica 

Scuola dell’infanzia di Pont. 

- Partecipazione all’iniziativa per la Festa della Mamma promossa dal giornale Il Canavese 

le scuole dell’infanzia di Pont e Locana, le primarie di Pont, Sparone e Locana, la secondaria 

di Pont. 

 

 

PROGETTO COOP PER LA SCUOLA 

 

Le scuole mediante  la raccolta di appositi bollini Coop potranno ricevere materiale didattico e 

informatico. Aderiscono le scuole dell’infanzia di Pont e Locana, le primarie di Pont, Sparone e le 

secondarie di Pont e Locana. 

 

EDUCAZIONE ALLA MULTIMEDIALITÀ 

Lo scopo del laboratorio di informatica è l’educazione alla multimedialità, attraverso la 

conoscenza e l’uso pratico delle Nuove tecnologie, concepite come mezzo e non come oggetto, 

abituando i bambini e i ragazzi a creare, scrivere, calcolare e comunicare in modo divertente ed 

attuale certi anche che l’uso del computer sia un mezzo per raggiungere migliori risultati didattici e 

che le nuove tecnologie possono intervenire in misura diversa come elemento di rinforzo nel 

raggiungimento degli obiettivi didattici. 

  Destinatari di tale progetto gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 

dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

 Il Parco Nazionale del Gran Paradiso promuove ogni anno un progetto di educazione 

ambientale. 



L’obiettivo del progetto è quello di far scoprire il Parco, in tutti i suoi aspetti, stimolando nei 

ragazzi quell’affezione per un territorio particolare che fa scaturire il senso di protezione e 

dunque la comprensione della necessità di preservare un patrimonio unico. 

La proposta è articolata in differenti approfondimenti tematici, calibrati a seconda 

dell’interesse e della fascia scolare, con interventi in classe, uscite sul territorio e possibilità 

di visite specifiche alle strutture del Parco: 

- Noasca e dintorni: i segni di presenza degli animali, con possibilità di fare un 

laboratorio didattico presso il CEA; 

- Ceresole e dintorni: il territorio e lo stambecco nella preistoria 

- Locana e dintorni: la cultura e le tradizioni della valle 

- Ronco e dintorni: la biodiversità e la ricerca scientifica 

 

             Articolazione del progetto 

Per il 1° ciclo Primarie: 

- 1 incontro con gli insegnanti 

- 1 incontro in classe 

 Per il 2° ciclo Primarie e Secondarie 1° grado: 

- 1 incontro con gli insegnanti 

- 1 incontro in classe 

- 1 uscita sul territorio, con possibilità di visita alle strutture del Parco 

            Tutte le uscite prevedono l’accompagnamento di una Guida Ufficiale del Parco o di 

un accompagnatore escursionistico esperto.  

Possibilità di incontri con i guardiaparco durante le uscite. 

Aderiscono la primaria di Pont – Classi 4
a
A -  4

a
B, la primaria di Locana, la secondaria di 

Locana – Classi 1
a
L -  2

a
L 

Per la scuola dell’infanzia di Locana è prevista la visita al Museo dello spazzacamino di 

Locana e all’Incubatoio ittico di Piantonetto-Locana.  

 Iscrizione WWF da parte della secondaria di Locana. 

 Per tutti gli ordini di scuola sono previste uscite sul territorio. 

 

 

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE, ALLA LEGALITÀ E ALLA 

SOLIDARIETÀ  

 

Nell’ambito dell’educazione alla convivenza civile le scuole dell’Istituto  aderiscono ad una serie 

di iniziative in merito. 

 

Il giorno della memoria 

Le scuole celebrano il “Giorno della Memoria”, istituito dal Parlamento italiano con la Legge 

211/2000 in ricordo della Shoah, in collaborazione con le amministrazioni comunali. 

 

La festa dei nonni  

Le scuole primarie di Locana e Sparone partecipano alla Festa Nazionale dei nonni organizzata 

dal Comune ed istituita con la Legge 31/7/2005, n° 159 quale momento per celebrare l’importanza 

del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale. La primaria di 

Sparone, inoltre, effettua visita in occasione del Natale alla casa di Riposo del proprio comune. 

 

Progetto “Adotta un nonno. Conosciamo la IV età” 
La secondaria di Locana attua il progetto “Adotta un nonno. Conosciamo la IV età” in 

collaborazione con l’Ospedale Vernetti di Locana. 

 



Progetto Regionale - Servizio Civico Volontario “Nonni vigili” 

La scuola aderisce a questo progetto di iniziativa comunale che ha il fine di riconoscere e 

valorizzare la partecipazione delle persone anziane  alla vita sociale e culturale della comunità nella 

quale vivono. 

Il servizio civico delle persone anziane risponde all’esigenza soggettiva dell’anziano di ricoprire 

un ruolo ancora attivo, personalmente significativo, che consenta l’espressione delle proprie 

potenzialità individuali, basato sull’etica della cittadinanza attiva e della responsabilità verso l’altro, 

Il servizio civico delle persone anziane persegue, pertanto, il duplice obiettivo di stimolare gli 

anziani a sviluppare una più ricca vita di relazione, esaltando la dignità e il valore della loro attività, 

e di utilizzare la loro esperienza per rispondere sia a bisogni tradizionali, sia a quelli derivanti dalla 

nuova complessità sociale e a quelli a cui non possono rispondere i servizi istituzionali impegnati 

nel far fronte alle esigenze prioritarie e specifiche. 

Il servizio è svolto nei comuni di Pont, Sparone e Locana. 

 

Progetto Antibullismo- Bullismo: NO grazie. Io lavoro con il tutor 

Il progetto è  finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo  ed è rivolto 

alla scuola secondaria di Locana. 

 

Conoscenza e tutela dei diritti umani – Amnesty International 

Il progetto prevede tra l’altro l’iscrizione delle classi della scuola secondaria di Locana ad  

Amnesty International. 

 

Educazione alla legalità e alla cittadinanza 

Vengono realizzati interventi mirati all’introduzione della cultura del rispetto della legge, della 

persona e della tutela dei diritti del cittadino. 

Scuola secondaria di Pont – Classi 3
a
A -  3

a
B 

 

Attività Gruppo Alpini Pontesi 

In collaborazione con il GAP si effettua nella scuola dell’infanzia la tradizionale “Befana alpina” 

con una festosa visita degli Alpini alla Scuola dell’infanzia di Pont, i bambini parteciperanno, 

inoltre, a giugno alla Festa  per l’85°Anniversario del Gruppo Alpini Pontesi. 

 

Il milite NON ignoto 

La Scuola Primaria di Pont partecipa alla ricerca, proposta dal Gruppo Alpini Pontesi, sui militi che 

hanno combattuto nelle  guerre per la pace e la libertà del nostro paese. I lavori saranno esposti a 

giugno durante la Festa per l’85° del Gruppo. 

 

Adozione a distanza e “Un aiuto per l’Etiopia” 

Continua le iniziative di adozione a distanza  e di aiuto della Primaria di Pont e della Secondaria di 

Locana. 

 

Manifestazioni di carattere civile 

Le scuole primarie di Pont, Sparone, Locana  e la scuola secondaria di Locana partecipano  a 

manifestazioni di carattere civile su invito delle Amministrazioni Comunali. 

 

Progetto IRC: “Essere umani: in Gesù cristo il nuovo Umanesimo” 

 

Per «comunicare il Vangelo in un mondo che cambia» occorre porre l'attenzione sulla «questione 

antropologica». Il che vuol dire domandarsi che cosa significa essere davvero, oggi, esseri umani, 

che cosa permette pienamente di realizzarci come tali, che cosa può dirci, in proposito, il 

messaggio cristiano.  Oggi predominano concezioni riduttive, unilaterali e sbagliate di ciò che 



siamo e possiamo essere. C’è, ad esempio, l’idea per cui donne e uomini sono anzitutto individui, 

tendenzialmente isolati, dediti a coltivare i propri interessi, e solo in seguito, se a loro conviene, 

sono disposti a formare una comunità. E invece noi siamo anzitutto esseri in relazione; lo siamo 

proprio come esseri umani, figli e padri, appartenenti a una tradizione, inseriti in una società. 

Aderisce la Scuola Primaria di Locana. 

 

Settimana della solidarietà Progetto Caritas 

Nel mese di dicembre, in collaborazione con la Caritas si effettuerà una raccolta di giocattoli e 

vestiario con lo scopo di educare i bambini alla solidarietà e sensibilizzarli alla condivisione. 

Aderiscono la scuola dell’infanzia di Pont, le primarie di Pont, Sparone , Locana, le secondarie di 

Pont e Locana. 

 

Progetto Lions Club-Un poster per la  Pace 

Partecipano le classi della secondaria di Pont e Locana. 

 

Raccolte tappi 

Proseguono le raccolte dei tappi a favore : 

- dell’Ospedale di Candiolo nella scuola primaria di Pont  

- dell’Ospedale di Cuorgnè  nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di Locana. 

 

 

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA E ALLA SALUTE 

 

Progetto “Invisibile elefante” e Progetto dipendenze  

Si tratta di un progetto di prevenzione dell’abuso di alcol e sostanze psicoattive – Alcol e guida 

sicura promosso dall’ASL TO4, Dipartimento Patologia delle Dipendenze , SerT Caluso - Servizio 

Alcologia Ivrea 

Il Progetto di Prevenzione “INVISIBILE ELEFANTE” si sviluppa con una rete di collaborazione che 

coinvolge il mondo della scuola e le realtà aggregative formali e informali del  territorio, per il  

raggiungimento del  target adolescenziale e giovanile nella comunità locale. 

Nella comunità locale è sviluppato l’intervento di rete con contatti e collaborazioni con enti e realtà 

sociali ed educative organizzate, finalizzati allo sviluppo di una cultura attenta ai rischi connessi al 

consumo di sostanze psicotrope e all’abuso di alcol.  

Il progetto è realizzato da una  equipe mista composta da  psicologi, educatori, animatori  e 

operatori della peer education, consulenti e strutturati nel SerT, che lavorano in stretta 

collaborazione con insegnanti, educatori, amministratori locali e mondo dell’associazionismo. 

Studenti, adolescenti e giovani sono soggetti attivi dell’attività di prevenzione, loro sono ideatori 

dei  contenuti dei messaggi preventivi, moltiplicatori dell’azione di sensibilizzazione, attori  

coinvolti e coinvolgenti nella rete sociale. 

A questo progetto aderiscono le classi 2
a
A -  2

a
B - 3

a
A -  3

a
B della secondaria di  Pont e la 

secondaria di Locana. 

 

Educazione alla salute con la  CRI 

La CRI – Comitato locale di Pont Canavese   propone attività di educazione alla salute per le 

diverse fasce di età attraverso incontri da effettuare in classe, su uso e abuso delle tecnologie, 

educazione alimentare, primo soccorso.  

Partecipa la primaria di Pont , la secondaria di Pont – Classi 3
a
A -  3

a
B 

 

Una mela per la salute 

Le scuole primarie di Pont e Sparone partecipano  a questa iniziativa benefica di vendita di mele, il 

cui ricavato andrà a favore dell’Istituto Oncologico di Candiolo. 



 

Progetto Ambiente e salute 

La scuola secondaria di Pont aderisce al progetto dell’Associazione Medici per l’ambiente in 

collaborazione con l’ISDE, che promuove la prevenzione per identificare le sostanze naturali e 

sintetiche pericolose per la salute e per l’ambiente e agire prima che causino danni. 

L’ISDE si prefigge di divulgare corrette conoscenze scientifiche, affinché vengano attuati 

comportamenti sostenibili da parte dei cittadini e tutela della salute dei cittadini da parte delle 

autorità. 

In particolare nelle classi ci sarà un intervento da parte del prof. Arcudi dell’Itis di Rivarolo e della 

Dott.ssa Garelli, titolare dell’omonima farmacia di Rivarolo e si parlerà dei problemi dei rifiuti e 

della raccolta differenziata. 

 

Progetto Baby Gym 

 Progetto di gioco e movimento: un metodo efficace per lo sviluppo delle abilità motorie, cognitive, 

comunicative e sociali del bambino, svolto dall’istruttrice Lucia Roberto con la  collaborazione 

finanziaria del Comune di Pont. 

Si effettua per gli alunni della scuola dell’infanzia di Pont. 

 

Progetto Attiva…Mente 

 Progetto di educazione motoria per lo sviluppo delle abilità motorie, cognitive, comunicative e 

sociali del bambino, svolto dall’istruttrice Lucia Roberto con la  collaborazione finanziaria del 

Comune di Pont. 

Si effettua per gli alunni della scuola primaria di Pont. 

 

Progetto Pro.Muovi 

Si tratta di un progetto di educazione motoria atto a promuovere e diffondere lo sport fra i ragazzi. 

Partecipa la secondaria di Pont. 

 

A scuola nuotando 

Attraverso  il progetto “A scuola nuotando” la Polisportiva Rivarolese si propone di offrire agli 

allievi  della scuola primaria di Sparone l’opportunità di frequentare un corso di nuoto sotto la guida 

di insegnanti specializzati in Educazione Fisica e Motoria. 

 

Ciak si guida 

Il concorso ha l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sul corretto comportamento da 

tenersi sulla strada, in particolare comprendere l’importanza del rispetto delle regole, sviluppando 

una maggiore capacità di percezione dei “rischi” al fine di preservare il valore della vita di tutti. I 

ragazzi dovranno realizzare uno spot sulla sicurezza attraverso tecnologie multimediali che 

permettono di esprimere abilità creative, comunicative e tecniche. Questo denominatore comune 

favorisce la socializzazione in team e permette ai partecipanti di trasformarsi in registi, attori, 

sceneggiatori, musicisti e intraprendere un percorso formativo orientato verso una “peer education”. 

Il tema su cui confrontarsi è la condivisione dell’utilizzo dell’ambiente stradale con lo slogan: 

“Sulla strada non siamo soli”. 

Concorrono la classe 3
a
A della secondaria di Pont e la secondaria di Locana. 

 

 

ATTIVITÀ LEGATE  ALLA SPECIFICITÀ CULTURALE DEL TERRITORIO 

 

Tutela delle minoranze linguistiche storiche  

 l. 15 dicembre 1999, n. 482 

Tutti i Comuni della Comunità Montana Valli Orco e Soana  fanno parte di un territorio in cui si 



applicano le disposizioni di tutela della minoranza linguistica franco – provenzale.  

Pertanto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge citata, le istituzioni 

scolastiche,  nell’esercizio dell’autonomia  organizzativa e didattica di cui all’articolo 21, commi 8 

e 9, della legge 15 marzo 1997, n.59, nei limiti dell’orario curricolare complessivo definito a livello 

nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti 

collettivi, al fine di assicurare l’apprendimento della lingua della minoranza deliberano le modalità 

di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità 

locali. 

 

CANZONI, FILASTROCCHE, POESIE, RACCONTI…. NELLA LINGUA MINORITARIA  

(Scuola dell’infanzia) 

 

CONCORSO EFFEPI  

 

   L’Effepi, associazione di studi e ricerche franco-provenzali, propone come tutti gli anni, 

l’incontro con la cultura locale, mediante il Concorso rivolto alle scuole delle valli franco-

provenzali. Esso prevede la realizzazione da parte delle classi di ricerche d’ambiente redatte nella 

parlata locale relative ad un tema proposto e una manifestazione conclusiva con mostre e spettacoli 

ospitata nell’ambito di un programma di scambio concordato con le Centre d’Etude 

Francoprovençal R. Wilien. 

   Tale manifestazione si tiene ogni anno in località diverse con il contributo della Regione 

Piemonte e della Comunità Europea. 

   L’argomento di ricerca varia ogni anno scolastico.   

Partecipano le  scuole primarie di Pont – Classi 4
a
A -  4

a
B - 5

a
A -  5

a
B e Sparone. 

 

 

 

ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA CONTINUITÀ ARTICOLATE SUI TRE ORDINI DI 

SCUOLA 

 

   La continuità verticale tra i vari ordini di scuola è determinante nel processo educativo e per 

questo è divenuta oggetto di disposizioni legislative. 

   I docenti dell'Istituto si impegnano a promuovere la continuità del processo educativo tra scuola 

dell’infanzia e scuola primaria, tra scuola primaria e secondaria di primo grado, "mediante momenti 

di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo". 

   E' evidente una forte sintonia tra gli orientamenti della Scuola dell’Infanzia ed i programmi della 

Scuola Primaria, perché configurano un parallelo percorso formativo, fondato su una comune 

ispirazione pedagogica. 

   I programmi della scuola primaria sottolineano inoltre come la continuità del processo educativo 

sia una condizione necessaria per il conseguimento delle finalità dell'istruzione obbligatoria. 

   Il confronto su metodologie, contenuti, obiettivi educativi con gli insegnanti di scuola media 

rappresenta una concreta e costruttiva modalità di comunicazione tra ordini di scuola che non 

devono rimanere a se stanti. 

    Gli insegnanti dei tre ordini di scuola devono essere consapevoli degli elementi di continuità e di 

discontinuità esistenti. 

   E' indubbio che esista una differenziazione dei percorsi e delle finalità, in quanto si riferiscono a 

fasi differenti dello sviluppo evolutivo dei bambini, ma è necessario che vi sia un raccordo 

pedagogico e didattico sulle scelte e sulla qualità, per evitare dispersione di energia ed eccessiva 

difficoltà di inserimento. 

   Si ritiene che possano favorire la riflessione nel significato della continuità e l'attuazione di un 

intervento educativo omogeneo i seguenti percorsi operativi: 



 

- momenti di incontro tra gli insegnanti dei due ordini di scuola, per una rilettura di tematiche forti, 

presenti nei Programmi e negli Orientamenti (linguaggio, motricità, logica, relazione sociale, 

autonomia); 

 

- momenti di aggiornamento in comune; 

 

- momenti di attività in comune in determinate occasioni, soprattutto tra gli alunni della classe 

"ponte" e il primo ciclo della scuola elementare; 

 

- conoscenza degli alunni e passaggio di notizie informative, allo scopo di fornire chiara 

documentazione del percorso formativo di ogni soggetto. 

 

   Si prevedono momenti di incontro tra i docenti al fine di promuovere: 

 

- iniziative per un'integrazione dei programmi; 

 

- il confronto sui curricoli e sulle metodologie relative; 

 

- la predisposizione di prove in uscita ed in ingresso per l'inserimento degli alunni nei successivi 

ordini di scuola; 

 

- il confronto sugli interventi rispetto alle difficoltà di apprendimento e sull'inserimento degli 

alunni portatori di handicap. 

Nello specifico la costruzione del curricolo di scuola, a cura di una commissione di docenti dei tre 

ordini che ha operato su quattro assi tematici ( asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico 

– tecnologico, asse geo – storico – sociale), con la consulenza del Prof. Dodman.  

 

ATTIVITÀ NATALIZIE 

 

Scuola infanzia Pont Dal 28 novembre al 2 
dicembre 2016 

Settimana della solidarietà 

 4 dicembre 2016 Mercatino di Natale 
Comune di Pont 

 20 o 21 dicembre 
2016 

Visita al presepe Museo Etnografico 

 22 dicembre 2016 Natale con i nonni vigile 

 23 dicembre 2016 Festa di Natale presso il Salone Polifunzionale 

 Gennaio 2017 La Befana Alpina 

Scuola infanzia 
Locana 

Dicembre 2016 Costruzione di presepi per la mostra in Borgata 
Chironio a Locana e di un albero di Natale per la 

mostra a Noasca 

 16 dicembre 2016 Visita alla Borgata Chironio e ai suoi presepi 



 19 dicembre 2016 Visita di Babbo Natale a scuola 

 22 dicembre 2016 Spettacolo natalizio presso il Salone “Don  Salvetti” 
di Rosone 

Scuola primaria Pont Dal 28 novembre al 2 
dicembre 2016 

Settimana della solidarietà 

 4 dicembre 2016 Mercatino di Natale 
Comune di Pont 

 Dal 19 al 23 dicembre 
2016  

Visita al Presepe del Museo Etnografico 

 20 dicembre 2016 Spettacolo di Natale presso il Salone Polifunzionale 

 23 dicembre 2016 Scambio di auguri 

 23 dicembre 2016  Auguri alla Scuola dell’Infanzia  
2aA -2aB 

Scuola primaria 
Sparone 

Dal 28 novembre al 2 
dicembre 2016 

Settimana della solidarietà 

 20 dicembre 2016 Visita alla Casa di riposo Villa Nerina 

 20 dicembre 2016 Concertino di Natale 

 23 dicembre 2016 Visita alla Casa di riposo Giachino 

 23 dicembre 2016 Visita al “Presepio di Gionni” 

Scuola primaria  
Locana 

 

Dicembre 2016 Costruzione di presepi per la mostra nella frazione 
Chironio 

 16 dicembre 2016 Visita alla Borgata Chironio e ai suoi presepi 

 20 dicembre 2016 Festa di Natale a scuola 

Scuola secondaria 
Pont 

Dal 28 novembre al 2 
dicembre 

Settimana della solidarietà 

 4 dicembre 2016 Mercatino di Natale 
Comune di Pont 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPEN DAY  

 

Le scuole dell’infanzia di locana,le primarie di Pont, Sparone, Locana, le secondarie di Pont e 

Locana organizzano una giornata Open Day nella quale la scuola proporrà attività e laboratori per 

far conoscere la propria scuola al territorio e  alla nuova utenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GITE - VIAGGI D’ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE 

 

 

 Le visite guidate costituiscono arricchimento  dell’attività curricolare e vengono definite in 

coerenza con gli obiettivi  educativi e didattici .In linea generale si prevedono visite a musei, a 

località di interesse storico e paesaggistico, uscite di carattere culturale.  

Il Piano gite - viaggi d’istruzione - uscite didattiche per l’anno scolastico 2016/2017 è così 

costituito: 

Scuola primaria 
Pont 

28 aprile 2017 Fattoria Stella Polare 
Villanova d’Asti (AT) 1a A – 1a B - 2a A – 2a B 



 28 aprile 2017 Parco Preistoria 
Rivolta d’Adda (CR) 

3a A – 3a B 

 16 marzo 2017 Torino 
Museo Egizio 

Mole Antonelliana 
4a A – 4a B 

 21 aprile 2017 Laboratorio “Nitokris” 
Torino Romana 

5a A – 5a B 

  Parco Gran Paradiso 
Progetto 

4aA -4aB  

Scuola primaria 
Sparone 

 Rivara Canavese 
Fattoria didattica  

La Bedina 
Tutte 

  Sparone 
Rocca di Re Arduino 

1a – 2a - 3a   

 16 marzo 2017 Torino 
Museo Egizio 

 
4aA -4aB 

Scuola primaria 
Locana 

16 maggio 2017 Torino 
Museo Egizio 

 
Tutte 

  Venaria Reale 
Reggia Tutte 

  Parco Gran Paradiso 
Progetto Tutte 

 Primavera 2017 Alpette  
Osservatorio Astronomico Tutte 

Scuole primarie 
Sparone 

Pont 

 Concorso EFFEPI 
Sparone - Tutte 

Pont  
4aA - 4aB -5aA-5aB 

Scuola secondaria 
Pont 

18 ottobre 2016 Torino 
Teatro Regio 

Premiazione Concorso 
2a A - 2a B -3a A - 3a B 

 1° febbraio  2017 Torino 
SERMIG Arsenale della pace 

3a A - 3a B  

  Torino 
Museo XKE? Il laboratorio 

della curiosità 
Teatro Regio 

  

1a A - 1a B  

  Torino 
Museo XKE? Il laboratorio 

della curiosità 
Museo del Risorgimento 

 

2a A - 2a B 



 

 

 20 dicembre 2016 Torino 
Palazzo Lascaris 

1a A - 1a B 

  Pont Canavese 
Museo della plastica 

Tutte 

 13 marzo 2017 Torino 
Museo della Resistenza 

3a A - 3a B 

 13 febbraio 2017 Ceresole Reale 
Gita sulla neve 

1a A - 1a B 

 20 febbraio 2017 Ceresole Reale 
Gita sulla neve 

2a A - 2a B 

 27 febbraio 2017 Ceresole Reale 
Gita sulla neve 

3a A - 3a B 

Scuola secondaria 
Locana 

18 ottobre 2016 Torino 
Teatro Regio 

Premiazione Concorso 
2a L - 3a L 

 8 marzo 2017 Torino 
SERMIG Arsenale della pace 

Tutte 

 20/21 aprile 2017 Finale Ligure 
Visita a Finalborgo 

Tutte 

  Parco Gran Paradiso 
Progetto 

1a L - 2a L  

  Cogne 
Uscita premio “Sci di fondo 

a Cogne” 
3a L 

Tutte le scuole  Uscite sul territorio  


