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PROGETTO INSERIMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

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 ACCOGLIENZA E INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI  

PROGETTO ALFABETIZZAZIONE DEGLI 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.  

 

SPORTELLO DI ASCOLTO 

Il PTOF di questo IC da quest’anno prevede il progetto”Sportello di ascolto” a sostegno di alunni, 

famiglie ed operatori della scuola con lo scopo di promuovere il benessere e rilevare precocemente il 

disagio. 

Lo psicologo scolastico lavora con modalità diverse: incontri di gruppo in classe, osservazione delle 

dinamiche di gruppo classe, colloqui individuali con insegnanti, genitori o alunni (se autorizzati dai 

genitori). 

L’obiettivo non è la valutazione degli alunni, ma offrire loro un aiuto per acquisire consapevolezza 

delle proprie risorse o dei propri punti deboli; offrire loro gli strumenti per conoscersi meglio. 

La consulenza psicologica è un intervento gratuito e non terapeutico, breve e focalizzato su specifiche 

difficoltà; orienta  e sostiene chi lo richiede aiutandolo a promuovere atteggiamenti attivi e propositivi 

e stimolando le capacità di scelta. 

L’osservazione in classe, richiesta dai docenti e disposta dal Dirigente, prevede che lo psicologo sia 

presente in alcune lezioni ed osservi quello che accade senza intervenire. L’obiettivo è quello di 

aiutare gli insegnanti a gestire meglio le problematiche di classe. Se emergono indizi importanti di 

disagio, i genitori interessati verranno informati su quanto emerso e saranno date loro indicazioni sui 

possibili percorsi da seguire, per valutare l’eventuale problema e trovare soluzioni.  

Qualsiasi attività lo psicologo svolga a scuoa, non può fare diagnosi. 

Alla conclusione dell’intervento, lo psicologo redige una relazione in cui comunica cosa ha fatto, 

come ha svolto il proprio intervento e quello che ha rilevato. 

 

 

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. 

 

IL BISOGNO DI DIO 

TI RACCONTO UNA STORIA 

I progetti, elaborati dagli insegnanti di Religione Cattolica sono rivolti ai bambini delle scuole 

dell’infanzia di Pont e Locana. 

 

PENSO, DUNQUE DONO 

Progetto in collaborazione con la Caritas, rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. 

È previsto un momento in classe con la rappresentazione di una storia che insegna il piacere del dono 

e di una raccolta alimentare in favore della Caritas di Pont Canavese. 

 

IO – TU, NOI! 

L’uomo è un essere in relazione: egli vive, costruisce la sua individualità, apprende e cresce 

nell’umanità nel rapporto con gli altri. Tutto, nell’uomo e nel mondo, avviene mediante il linguaggio. 

Il mondo interiore e il mondo esteriore dell’uomo si costituiscono nella loro realtà in quanto è il 

linguaggio a dare ad entrambi un’esistenza propria, una esistenza che si manifesta nel e con il 

linguaggio. 

L’io e il tu, come pure la comune appartenenza al noi, si tengono insieme nel linguaggio, mediante il 

quale gli individui si riconoscono reciprocamente e ricevono la loro piena legittimazione. 

Secondaria Locana  

LA FESTA DEI NONNI 

Le scuole primarie di Locana e Sparone e la scuola dell’infanzia di Locana 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 e della 

Pasqua alla casa di Riposo del proprio comune. 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

 

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 con la partecipazione della Polizia Municipale e delle 

Forze dell’ordine. 

Scuola secondaria di Pont  

 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

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.  

 

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, 

Locana e le secondarie di Pont e Locana. 
 


