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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socioeconomico presenta una situazione di ampia eterogeneità. Gli alunni dell'istituto presentano situazioni 
famigliari e bisogni educativi molto diversificati. Nei comuni di Castello di Annone e Rocchetta Tanaro gli alunni stranieri 
superano il 20% degli alunni frequentanti. Fanno riferimento alle scuole di Refrancore,  Rocchetta, Castello di Annone 
gli ospiti di due case famiglia che insistono sul territorio. In alcuni plessi, l'eterogeneità dell'utenza risulta un punto di 
forza.

VINCOLI

Negli ultimi anni, il territorio è stato investito dalla crisi economica con conseguente chiusura di piccole attività artigianali, 
perdita di posti di lavoro, diminuzione del tenore di vita, aumento del numero di famiglie in difficoltà. Il background 
socioculturale di alcuni alunni è critico, con conseguente presenza di un alto numero di frequentanti in situazione di 
svantaggio e/o difficoltà relazionale. In alcuni plessi i genitori risultano poco attenti alla vita scolastica. L'eterogeneità 
degli alunni comporta l'attivazione di percorsi personalizzati, di recupero e di consolidamento e di alfabetizzazione, i 
quali richiedono notevoli risorse.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il bacino di utenza dell’Istituto si estende su 11 piccoli comuni, alcuni dei quali conservano caratteristiche tipicamente 
rurali, con un'economia basata prevalentemente sull'agricoltura; altri accolgono sul loro territorio piccole imprese 
artigianali e industriali. Le 10 sedi scolastiche sono ubicate in 4 diversi comuni. In alcuni di essi, gli abitanti con 
cittadinanza non italiana rappresentano il 12% della popolazione residente e il 21% della popolazione scolastica. L’
eterogeneità dell’utenza rappresenta un’opportunità di crescita per la scuola. La maggior parte della popolazione attiva è 
assorbita dal terziario. E' consistente il numero dei pendolari. Il tasso di disoccupazione è triplicato negli ultimi 7 anni, 
passando dal 3,2% del 2007 al 10.9% nel 2014, quello riferito alla popolazione attiva, e dal 9.2% al 29,9% l’indice di 
disoccupazione giovanile. Le opportunità offerte risultano eterogenee nei vari comuni: in alcune realtà si registra la 
presenza significativa di enti culturali e sociali quali Biblioteca civica, Banda municipale, Corale, Casa della Musica, 
Fondazioni, Ente Parchi, Parco Regionale di Rocchetta, Parco archeologico, Pro Loco e associazioni 
sportive,  associazioni culturali come  "Scienze sotto i campanili". In quasi tutti i comuni, sono attive associazioni di 
volontariato, quali la C.R.I., l’ A.V.I.S. e i Nuclei di Protezione Civile. La collaborazione con gli enti locali è costante e 
proficua, anche se le risorse per le scuole negli ultimi anni si sono affievolite.

VINCOLI

Il territorio è collinare, con alcune aree caratterizzate dalla rarefazione degli insediamenti abitativi, dove i bambini e i 
ragazzi hanno a disposizione pochissime opportunità di incontrarsi, condividere esperienze, imparare a relazionarsi 
correttamente. Mancano, in generale, attività ricreative organizzate fuori dall'orario scolastico. Anche la gestione del 
trasporto scolastico, a causa dell’ utenza così diluita sul territorio, è problematica. Si registra la presenza di un alto 
numero di frequentanti in situazione di svantaggio e/o difficoltà relazionale con un background economico e 
socioculturale critico.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'
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Le famiglie intervengono finanziariamente per le visite di istruzione e, in alcune situazioni, per il pagamento di esperti 
per attività di arricchimento dell’offerta formativa. A Portacomaro è attivo un “Comitato genitori” e a Refrancore 
l'associazione "Rifrancalcore", che collaborano fattivamente con la scuola, anche per il reperimento di risorse per 
finanziare i progetti e per la creazione di borse di studio (grazie anche a donazioni di privati e al 5 per mille). Sono 
richiesti annualmente finanziamenti alla Fondazione CRAT di Asti, per attività di prevenzione del disagio e promozione 
del successo formativo. Vi è la possibilità di svolgere ore aggiuntive di insegnamento e non insegnamento, finalizzate 
all'arricchimento del curricolo e al recupero delle situazioni di svantaggio. La maggior parte dei plessi è dotata di: 
laboratorio informatico, spazi verdi, mensa interna, palestra adiacente, biblioteca scolastica. Tutti i plessi dispongono di 
connessione wi-fi interna e alcune aule attrezzate con la LIM: con i fondi di due Progetti PON sono state migliorate le 
infrastrutture di rete e incrementate le dotazioni tecnologiche. A Portacomaro, presso la scuola, è presente un 
Laboratorio scientifico-ambientale. A Refrancore è stato allestito in locali comunali un Laboratorio Scientifico utilizzabile 
dalla scuola e aperto al territorio da volontari. Sotto il profilo della sicurezza, tutti i comuni hanno attivato le procedure 
per acquisire le certificazioni  necessarie.

VINCOLI

In alcuni plessi, gli spazi non risultano adeguati al numero di alunni frequentanti e sono poco funzionali 
all'organizzazione dei contesti educativi e didattici. In alcune scuole ci sono difficoltà di accesso agli edifici per gli alunni 
disabili. L’impegno dei comuni in termini economici è limitato all’essenziale, talvolta essi hanno difficoltà nel provvedere 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio scolastico. Inoltre gli stessi comuni richiedono spesso di 
adeguare gli orari scolastici alle esigenze del servizio scuolabus. Le risorse economiche non sono sufficienti per 
garantire un adeguato ampliamento dell'offerta formativa, pertanto la scuola ha aderito a bandi europei, predisponendo 
progetti specifici, uno dei quali realizzato nel corso del 2017/18, due attuati nel 2018/19 ed uno iniziato nel 2018/19 e 
ancora in corso.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Nell'istituto è presente un'alta percentuale di docenti con età superiore ai 45 anni, che sono in servizio nell'istituto da 
molto tempo. Ciò garantisce una discreta continuità nella didattica e favorisce buone relazioni con le famiglie, con gli 
enti locali e tra i colleghi. Nella scuola primaria la maggioranza dei docenti, diplomata, ha continuato a formarsi 
attraverso corsi promossi dall'istituto, dall'amministrazione e da enti esterni, acquisendo abilità e competenze, sia in 
ambito didattico, sia informatico e linguistico. Tali percorsi non sempre si concludono con il conseguimento della 
certificazione. Le linee educativo-didattiche sono condivise da tutto il team docente, che sceglie di partecipare 
collegialmente ai corsi d'aggiornamento per migliorare l'offerta formativa. Nell'ultimo anno, nella scuola primaria, grazie 
alle nuove riforme scolastiche, ci si è potuti avvalere di figure di potenziamento, che hanno attivato percorsi di recupero, 
durante l'orario curricolare ed extracurricolare.

VINCOLI

La particolare dislocazione dei plessi non sempre favorisce un adeguato utilizzo delle risorse professionali esistenti.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento degli esiti scolastici, con azioni di
prevenzione della dispersione scolastica

Uniformare alla media nazionale  la distribuzione degli
studenti nelle fasce di voto in uscita dalla scuola
secondaria di I grado.

Traguardo

Attività svolte

E’ stato realizzato un percorso di miglioramento finalizzato, per gli studenti, all'innalzamento dei livelli di apprendimento,
anche attraverso azioni formative di consolidamento/recupero. Per i docenti sono state attivate azioni formative di
carattere metodologico e didattico mirate all'acquisizione di tecniche e strategie per migliorare gli apprendimenti.
Per sviluppare la motivazione e l’interesse, fattori determinanti per l’apprendimento, sono state aumentate le occasioni
per realizzare attività didattiche significative  e motivanti,  quali laboratori di lettura e scrittura creativa, attività
sperimentali di scienze, utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica. Annualmente sono state organizzate le Olimpiadi
della lettura online,  la Festa della scienza, e sono stati attivati numerosi laboratori teatrali.
Per gli studenti in difficoltà di apprendimento sono previsti, nel primo e nel secondo quadrimestre, corsi di recupero di
Italiano, matematica, inglese, in orario aggiuntivo pomeridiano.
In orario extrascolastico, sono stati realizzati 16 moduli formativi afferenti  a due progetti PON,  volti in particolare a
rafforzare le competenze di base degli studenti, a riequilibrare e  compensare svantaggi culturali, economici e sociali di
contesto e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.
Tutti i docenti dell’Istituto sono stati formati sulla  didattica e valutazione per competenze,  sul potenziamento cognitivo e
sul curricolo verticale. Il percorso formativo, articolato su più moduli, è stato condotto da esperti docenti universitari dell’
Università di Torino- Dipartimento di Scienze della Formazione, nell’ambito del progetto MIGLIORA RETE ASTI SUD.
Con la supervisione di un tutor d’aula si è iniziata la predisposizione di un curricolo verticale di Istituto per competenze. Il
curricolo è poi stato continuato in modo autonomo dal Collegio docenti articolato in Gruppi di dipartimento disciplinare,
partendo dall’analisi degli obiettivi minimi dei tre ordini di scuola dell’ambito disciplinare scelto.
Il lavoro dei Gruppi di dipartimento si è concluso l‘anno successivo con la  realizzazione di rubriche valutative condivise.
Annualmente vengono organizzati corsi di formazione per consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di
potersi appropriare di strumenti (mezzi e metodologie didattiche) e competenze (anche valutative) ritenuti indispensabili
e trasversali per affrontare l‘attività professionale.
Risultati

Nel corso degli anni la percentuale degli alunni con votazione 6/10 all’Esame di Stato è diminuita a favore della
percentuale corrispondente alla votazione 7/10 (dal 27% al 35%). Parimenti, la fascia del 10/10 (dall’1% al 14%) ha visto
un positivo incremento rispetto al 2016, in conseguenza della diminuzione della fascia di valutazione 9/10.
Si ritiene che tali miglioramenti siano il risultato delle molteplici azioni messe in campo: la predisposizione di un nuovo
curricolo  d’Istituto per competenze, l’attivazione di diversi  percorsi curricolari/ extracurricolari, la  formazione dei
docenti.
Dal 2017 al 2019 gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado che hanno partecipato ai 16
moduli PON attivati all’interno dell’Istituto sono stati 375. Di questi, 336 hanno conseguito l’attestazione di conclusione
del corso.
I corsi di recupero di italiano, matematica e inglese realizzati nell’anno scolastico 2018/2019 hanno coinvolto 268 alunni
di scuola primaria e secondaria, per complessive 159 ore erogate.  Dal monitoraggio di tali attività,  condotte anche con
approccio metacognitivo, si rileva il potenziamento e il  consolidamento di competenze disciplinari e trasversali.
I laboratori di lettura e scrittura, per il potenziamento delle competenze di base nella lingua madre e per l’arricchimento
dell’offerta formativa, sono attivati ogni anno, con elaborazione e produzione di materiali, quali: giornalino di classe,
raccolta di fiabe, raccolta di ricette, raccolta di testi personali con ricadute positive su autonomia, interesse e motivazione
degli alunni.
Il curricolo verticale per competenze è stato realizzato e concluso nell’anno scolastico 2017/2018 e applicato dall’anno
scolastico successivo. Contestualmente, sono stati stabiliti e condivisi criteri di valutazione comuni per i diversi ordini di
scuola.
Tutti i docenti partecipano a corsi di formazione: il Collegio Docenti ha deliberato un minimo di 60 ore di attività formative
rientranti nel PNF nel corso del triennio 2019/22. Dal monitoraggio delle attività formative svolte nel corso dell’a. s.
2018/19,  si deduce che il 98% dei docenti  dell’Istituto ha partecipato ad almeno un corso. Il numero medio di ore di
formazione per ciascun docente dell’Istituto risulta di 28 ore per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria e di 20 ore per
i docenti di scuola secondaria di I grado.

Evidenze
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuzione della varianza tra classi Diminuire la varianza tra le classi quinte di tre punti nel

triennio.

Traguardo

Attività svolte

All'interno dell’Istituto la formazione delle classi è decisa dai genitori all'atto delle iscrizioni con la scelta del tempo scuola
(uno o due pomeriggi) per quanto riguarda la scuola secondaria. Le quattro scuole primarie di solito presentano un solo
corso  dalla prima alla quinta.
Per migliorare gli esiti delle prove standardizzate e anche della varianza degli esiti tra classi si sono quindi attivate le
seguenti azioni:
a) intervento formativo di esperti (Professoresse Pozzo e Turiano) in relazione a lettura, analisi e interpretazione dei dati
Invalsi di Italiano e Matematica;
b) gruppi di lavoro dei docenti costituiti per ordine di scuola e plesso finalizzati alla lettura dei risultati Invalsi dell’anno
precedente. L’attività dei docenti ha comportato un lavoro di  deduzione, confronto, distribuzione statistica, analisi di
grafici, correlazione esito-voti, analisi dei livelli di competenza. I dati sono stati confrontati con quelli che caratterizzano l’
Istituto (caratteristiche sociali degli alunni, background familiare, rapporto con gli insegnanti, metodologie didattiche, etc)
al fine di ottenere un quadro completo dell’istituzione scolastica ed individuare proposte di miglioramento
nell'organizzazione e nella didattica  (vedi report dati Invalsi  2017/18);
C) collaborazione tra docenti di plessi diversi per un’azione didattica più incisiva e condivisa.
Sulla base del curricolo d’Istituto  a cura dei  dipartimenti disciplinari sono stati individuati  obiettivi comuni da perseguire
e sono state predisposte ed in seguito somministrate, prove comuni intermedie e finali per classi parallele.
Gli esiti del monitoraggio degli apprendimenti sono stati condivisi in sede di Collegio Docenti.
Risultati

Obiettivo raggiunto. La varianza tra classi è più bassa della media nazionale, con eccezione delle classi seconde della
scuola primaria.  Ciò indica un alto tasso di omogeneità  ed equilibrio  negli esiti  delle stesse classi. Ne consegue una
maggiore variabilità complementare al loro interno, dove sono presenti tutti i livelli di rendimento, dalle eccellenze fino
alle difficoltà conclamate, denotando che tra le classi non esistono differenze tali da prefigurare una contrapposizione
qualitativa. Contemporaneamente si è registrato un trend positivo anche per i risultati Invalsi che, nel corso del triennio.
sono nettamente migliorati, in linea con le medie nazionali e regionali. Anche l’ “effetto scuola” è in genere
corrispondente a tali medie.
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Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

Sotto la media regionale PROVE 2019

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2018/19

Intorno la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale a.s. 2016/17

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale a.s. 2017/18 PROVE 2019

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale PROVE 2019
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Documento allegato: monitoraggio_scuole_comuni.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

Nell'Istituto sono attive numerose iniziative di ampliamento dell'offerta formativa finalizzate al potenziamento delle
competenze linguistiche.  L’ordinaria programmazione disciplinare in Italiano e in Lingua inglese e francese è integrata
con progetti e certificazioni volte sia al potenziamento delle specifiche competenze linguistiche, sia allo sviluppo di
competenze trasversali, personali e  civiche. Fra i progetti si segnalano:
- Laboratori per stimolare il piacere della lettura  presso  le sezioni della scuola dell’infanzia e delle classi delle scuole
primarie ( es. “Raccontami una storia”, “Progetto Biblioteca”, “Volete bambini intelligenti? Raccontate loro delle storie”).
- Laboratori di scrittura creativa presso le Scuole Primarie (a.s. 2017/18:  “Io mi racconto così”, “Laboratorio di
giornalismo”, a.s.2019/20: “Scrittura con l’archeologa”).
- Partecipazione al Premio Asti d’Appello Junior (classi quinte).
- Utilizzo costante  della biblioteca di plesso e di Istituto con attivazione del prestito, anche digitale, agli alunni.
Collaborazione con le biblioteche comunali presenti sul territorio.
- Gara di lettura d’Istituto “ Miniolimpiadi on line”.
- Attività di CLIL con la partecipazione dal 2016 alla rete " Code_switching" con insegnamento di alcune unità didattiche
di Storia in Inglese.
- Approccio alla lingua Inglese per i bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia.
- Attivazione di laboratori in orario scolastico ed extrascolastico per il conseguimento della Certificazione Cambridge
Starters destinato agli alunni della classe quinta delle Scuole Primarie di Portacomaro e di Refrancore .
- Attivazione di laboratori facoltativi, con esperti madrelingua, in orario pomeridiano aggiuntivo per il conseguimento della
certificazione DELF e KET. Nel corso dell’a.s. 2017/18 con i finanziamenti del PON FSE  “Competenze di base “  sono
stati realizzati quattro percorsi con esperto madrelingua Inglese.
- Gemellaggio tra le classi seconde delle Scuole Secondarie di primo grado di Refrancore e Rocchetta Tanaro e il
Collège Vento di Menton, con soggiorno degli alunni  presso un coetaneo e viceversa.
- Soggiorno e attività di perfezionamento della lingua francese a Cap d’Ail ( Francia) per gli alunni della Scuola
Secondaria di primo grado di Portacomaro.
- Corsi di livello base di lingua spagnola, destinati agli alunni delle Scuole Secondarie di primo grado di Refrancore e
Portacomaro.
- Progetto di avvicinamento alla Lingua latina svolto in orario scolastico ed extrascolastico presso le Scuole Secondarie
di primo grado di Refrancore (a partire dalla classe seconda), di Portacomaro e Rocchetta Tanaro (in classe terza).
- Attivazione di laboratori teatrali presso la Scuola Secondaria di primo grado di Rocchetta Tanaro, in orario
extrascolastico.
Risultati

Le iniziative di recupero e potenziamento dell’Italiano hanno avuto un riscontro positivo sia nelle prove standardizzate,
sia nell’andamento degli esiti scolastici. I laboratori di lettura e scrittura, organizzati in orario extrascolastico, hanno
suscitato l’interesse e la partecipazione degli alunni, stimolando la motivazione e la curiosità ad apprendere. In
particolare, le "Miniolimpiadi della lettura on line" hanno coinvolto gli alunni delle Scuole Primarie (a partire dalla classe
terza) e delle Scuole Secondarie di primo grado in attività ludico-didattiche finalizzate a una sana competizione. Inoltre,
hanno utilizzato strumenti tecnologici per rispondere ai questionari predisposti per ordine di scuola esercitando, nel
contempo, abilità trasversali.
I progetti di valorizzazione e potenziamento delle competenze nelle lingue inglese e francese hanno avuto negli anni un
crescente riscontro da parte degli studenti, sia in termini di adesione, sia di risultati raggiunti.
Presso i plessi di Scuola Primaria i docenti di Inglese e di un’altra disciplina hanno collaborato per l’apprendimento di
alcuni argomenti in Lingua Inglese. Al seguente link è possibile visionare alcuni materiali elaborati: http://www.
icrocchetta.org/index.phpoption=com_content&view=article&id=634:progetto-clil&Itemid=160.
Per quanto riguarda le certificazioni linguistiche il risultato è soddisfacente. Nel corso degli ultimi tre anni  hanno
ottenuto:
- la certificazione Cambridge Starters 32 alunni della Scuola Primaria di Refrancore, classi quinte;
- la certificazione KET, 65 alunni di scuola secondaria di I grado;
- la certificazione DELF 54 alunni delle Scuole Secondarie di primo grado.

Evidenze

Documento allegato: Evidenze.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

All'interno dell’Istituto è stato costituito un Gruppo di lavoro che favorisce la diffusione delle scienze sperimentali, anche
attraverso l’utilizzo dei Laboratori di Refrancore e Portacomaro. Il Gruppo è costituito da docenti di vari ordini di scuola al
fine di favorire un proficuo scambio di proposte e iniziative all'interno dell’Istituto. Negli ultimi cinque anni scolastici,
infatti,  l’obiettivo principale del Gruppo è stato organizzare la Festa della scienza nei plessi di Refrancore. La
manifestazione ha lo scopo di incuriosire e appassionare tutti gli alunni sui temi della scienza, stimolando l’interesse allo
studio delle discipline scientifiche e aumentando il livello di preparazione dei ragazzi, grazie anche alla metodologia
didattico-sperimentale in laboratorio. Tale evento ha coinvolto tutte le classi delle scuole dell’Istituto, alcune scuole ospiti,
esperti esterni dell’Università di Asti e di Torino, enti territoriali e personalità del mondo scientifico. Durante lo
svolgimento dei laboratori della giornata sono intervenuti anche allievi delle Scuole Secondarie di secondo grado di Asti
nell'ambito dei Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro. Contestualmente l’Associazione Scienza sotto i Campanili ha
organizzato numerose conferenze a tema, richiamando l’interesse della stampa locale. Gli allievi dell’Istituto, attraverso
un percorso annuale di ricerca e di approfondimento, hanno allestito laboratori sperimentali, coinvolgendo attivamente i
visitatori. Ad esempio, gli alunni hanno presentato e gestito laboratori relativi ai seguenti fenomeni scientifici: luce e
colori, inquinamento, acqua, suolo, energia e gemmologia. Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, alcuni alunni della
Scuola Primaria di Refrancore (classi quarta e quinta) e della Scuola Secondaria di primo grado di Refrancore (dalla
classe prima alla classe terza) hanno partecipato ai “Giochi d’Autunno”, predisposti dal Centro PRISTEM in
collaborazione con l’Università Bocconi di Milano. L’iniziativa consiste in una serie di giochi logico-matematici che gli
studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti. La gara, particolarmente stimolante per gli alunni
partecipanti, ha consentito agli studenti di misurarsi con attività in cui applicare e sviluppare le proprie competenze
logico-matematiche.
Risultati

Durante la "Festa della Scienza" organizzata nell'anno scolastico 2018/2019 gli alunni dell’Istituto hanno allestito e
gestito 15 laboratori, ai quali vanno aggiunti i laboratori organizzati dagli ospiti esterni. In particolare, alcuni alunni dell’
Istituto Comprensivo di Moncalvo, della Scuola Secondaria di secondo grado “Alessandro ARTOM” di Asti e del College
Vento di Menton che hanno approfondito il tema del tempo e creato due meridiane in ceramica smaltata. Queste ultime
verranno posizionate sulla parete orientata a sud delle rispettive scuole di Refrancore e Menton, al fine non solo di
misurare lo scorrere del tempo, ma anche  per sottolineare che lo stesso non ha mai indebolito l'amicizia tra le due
realtà, anzi l'ha rafforzata rendendola sempre più forte e profonda. Si stima che gli alunni partecipanti all'evento siano
stati circa 250; la manifestazione è stata aperta anche alle famiglie e ai visitatori interessati. Tra gli ospiti esterni, "3i
Group engineering" del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT) dell’Università del Piemonte
Orientale e l’Associazione PachaMama, che si occupa della gestione del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro. Per
quanto riguarda i “Giochi d’Autunno”, nell'anno scolastico 2018/2019 hanno partecipato 20 alunni delle classi quarta e
quinta della Scuola Primaria di Refrancore e 20 alunni della Scuola Secondaria di primo grado di Refrancore. L’iniziativa
ha avuto positive ricadute didattiche sul potenziamento delle competenze logico-matematiche degli alunni.

Evidenze

Documento allegato: stampa_scienza.pdf
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Esiti dei questionari somministrati a genitori, studenti e docenti.


