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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 
Il P.E.T. (Piano Educativo Territoriale) è finalizzato alla costruzione di una rete tra 
scuola, famiglie e territorio per sostenere i bisogni educativi, pedagogici e socio-
culturali delle nuove generazioni.  
La realizzazione di questa rete di relazioni permette di dare origine ad una comunità 
fondata su un patto educativo condiviso, che prevede la comune responsabilità circa la 
formazione, la promozione, lo sviluppo e il benessere dell’individuo, nelle diverse 
fasce d’età. 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
Il progetto si propone di dare origine ad una rete di relazioni che permetta la 
promozione di iniziative e interventi adeguati ai bisogni educativi e formativi degli 
alunni del nostro Istituto, incentivando e promuovendo progetti di: 
 

● Promozione della cittadinanza partecipativa, consapevole e solidale; 
● Educazione alla genitorialità e sostegno ai rapporti intrafamiliari;  
● Sviluppo dell’intelligenza emotiva, fondamentale per la promozione delle 

relazioni interpersonali positive; 
● Educazione alla salute, al benessere psico-fisico ed allo sport; 
● Inclusione e contrasto al disagio socio-culturale, finalizzato ad assicurare a tutti 

pari opportunità per il raggiungimento degli standard scolastici, entro i limiti 
delle proprie possibilità; 

● Promozione dei valori della legalità e della sicurezza e prevenzione del bullismo 
e cyberbullismo; 

● Promozione dell’interculturalità e sostegno al pluralismo linguistico; 
● Educazione alimentare e alla tutela ambientale; 
● Promozione di competenze matematiche ed abilità digitali; 
● Condivisione di sviluppo e crescita intergenerazionale. 
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COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI 
 

L’I.C. San Giulio, in collaborazione con enti e associazioni operanti sul territorio, 
promuove una serie di attività, con lo scopo di valorizzare al meglio le risorse del 
territorio in cui lo stesso è inserito, ampliando e migliorando l’Offerta Formativa.  

Numerosi plessi hanno collaborato con diversi enti al fine di sensibilizzare gli alunni 
nei confronti dell’ambiente e dei disagi socio-economici e sanitari presenti nella 
società. 
 
Tra questi si segnalano: 
 

● AVIS: per sensibilizzare nei confronti dell’importanza della donazione di 
sangue; 

● FAMIGLIE SMA: per il rispetto delle diversità; 
● ASL NOVARA: collaborazione con un’ostetrica per l’educazione 

all’affettività; 
● DONACIBO e BANCO ALIMENTARE: per la donazione di cibo alle 

famiglie bisognose; 
● ROTARY CLUB DI ORTA: per la sensibilizzazione allo spreco alimentare; 
● CONSORZIO MEDIO NOVARESE: per sensibilizzare alla raccolta 

differenziata; 
● ASSOCIAZIONE LIBERA: per il sostegno alle vittime della mafia; 
● AMMINISTRAZIONE COMUNALE: per il sostegno e il supporto delle 

iniziative scolastiche; 
● ASSOCIAZIONI SPORTIVE: per l’attualizzazione di progetti sportivi con 

esperti; 
● COMUNITÀ DI S. EGIDIO: partecipazione alla “Marcia della pace”; 
● PROTEZIONE CIVILE: per il supporto alle iniziative realizzate sul territorio; 
● AIB: (antincendi boschivi). 
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IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO 
 
Questo terzo anno di attuazione del piano educativo territoriale ha risentito, 
purtroppo, dell’emergenza Covid per cui tutti i progetti programmati per il secondo 
quadrimestre sono rimasti incompleti. Nel primo quadrimestre è comunque andato 
a buon fine il progetto di Educazione alla Genitorialità, che quest’anno ha avuto 
come tema l’Alimentazione. Il professor Sergio Chiesa ha tenuto, in autunno, un 
corso di formazione per i docenti e, successivamente, per i genitori in due conferenze 
serali. 
 
L’adesione è stata buona ed i partecipanti si sono dimostrati molto interessati alla 
tematica proposta. 

Si sono attuate inoltre diverse attività in collaborazione con le Associazioni, soprattutto 
quelle di carattere sportivo. È stata organizzata anche la festa d’Istituto, che purtroppo 
è stata rimandata a data da destinarsi.  

Si è cercato comunque di adattare alla modalità DAD tutte le attività programmate che 
potevano essere effettuate online organizzando attività congruenti allo spirito delle 
finalità educativo-didattiche, valorizzando, per quanto possibile, ogni risorsa del nostro 
Istituto, in modo tale da rendere la scuola sempre più rispondente alle esigenze 
dell’utenza e migliorare l’offerta formativa. 

Le attività legate al progetto “ Cultura e Territorio” e “ Arte – Musica – Teatro” sono 
state le più penalizzate perché programmate quasi interamente nel secondo 
quadrimestre. 

La secondaria ha organizzato alcune visite virtuali ai musei ed al salone del libro, ma 
tutte le visite sul territorio programmate sono state annullate. 

Sono state annullati anche tutti i saggi musicali o teatrali delle scuole. Fortunatamente 
si sono potuti effettuare, tramite piattaforma ”Meet”, gli incontri previsti per 
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l’organizzazione ed i confronti necessari con le Amministrazioni Comunali, gli Enti e 
le Associazioni. 

 

 

CULTURA E TERRITORIO 

L’emergenza Covid-19 che ha interessato la seconda parte dell’anno scolastico ha 
influito sulla realizzazione dei progetti inerenti all’area “Cultura e Territorio” del 
nostro Istituto che per la maggior parte sono previsti in questo periodo. 
I progetti di quest’area si articolano in due grandi 
tipologie: accompagnamento/potenziamento della lettura 
in collaborazione con realtà locali quali biblioteche e 
librerie e proposte per la conoscenza e la valorizzazione del 
territorio con uscite didattiche.   

Solo nell’ultima parte dell’anno, si è potuto far fruire, ad un 
numero limitato di classi e di alunni, alcune proposte 
didattiche in modalità DAD, questi interventi, pur ben fatti, 
non hanno potuto supplire all’interruzione delle attività progettate ad inizio anno.  
Soltanto il plesso della scuola primaria di Armeno è riuscito a portare a termine la 
propria attività. La rilevazione finale ha evidenziato un’ottima partecipazione degli 
alunni, che hanno evidenziato per la maggior parte un livello di competenza in uscita 
avanzata, anche il grado di inclusività del progetto è stato giudicato soddisfacente.  
Nessuno degli altri plessi è riuscito a fare altrettanto. Nella maggior parte dei casi 
l’attività è stata iniziata, ma interrotta, e non è stato possibile valutarne totalmente o 
del tutto l’efficacia. Solo altri due plessi (primaria di Alzo e primaria di Orta) ne 
hanno potuto valutare l’efficacia in termini di 
inclusività, mentre negli anni precedenti tutti i 
plessi hanno sottolineato i benefici dei progetti 
di quest’area proprio in merito all’inclusività.  

Per il prossimo anno scolastico sarà 
probabilmente possibile portare a compimento 
progetti di avviamento e sostegno della lettura 
appoggiandosi alle realtà più grandi che in 
parte hanno già iniziato a progettare attività a 
distanza e/o che tengano conto del 
distanziamento sociale. Rimane un grande 
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punto interrogativo per tutto quello che riguarda le realtà più piccole ed in generale per 
tutto ciò che riguarda le scuole dell’infanzia e le prime classi della scuola 
primaria, dove il rispetto delle norme e la piena fruizione delle attività a distanza si 
prospetta più difficoltoso.  

 

 

ARTE MUSICA E SPETTACOLO 

Le attività hanno coinvolto 16 plessi di vario 
ordine: 5 hanno concluso il progetto prima 
dell’emergenza Covid e 2 utilizzando la 
DAD. 
Dei 941 alunni coinvolti secondo la 
progettazione iniziale 582 hanno portato a 
termine il progetto. 
Quattro scuole hanno sottoposto un 
questionario di valutazione, dal quale sono 
emersi i seguenti risultati: 
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Nella progettazione iniziale, tutte le attività hanno previsto di sviluppare l’inclusione. 
A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza, il numero di attività 
che hanno messo in atto strategie inclusive sono state 4.  

 
 Il grafico mostra l’efficacia 
delle strategie inclusive 
utilizzate: sono state valutate 
su una scala Likert da 1 a 5, 
con 1 corrispondente a “Per 
niente” e 5 corrispondente a 
“Molto”.  

 

 

 

AMBIENTE E ALIMENTAZIONE 

La maggior parte dei plessi, causa l’emergenza 
sanitaria Covid-19,  non ha  potuto sviluppare o 
portare a termine le attività programmate per lo 
più nel secondo quadrimestre. Agli inizi dello 
scorso anno scolastico alcune scuole primarie e 
secondarie in collaborazione con le 
Amministrazioni locali hanno potuto svolgere la 

giornata 
ecologica. 

Altre invece, che avevano programmato l’attività 
nel secondo quadrimestre, causa emergenza Covid-
19 non hanno potuto fruire di questa esperienza. 
Iniziative come questa verranno proposte ed 
organizzate anche in futuro per  sviluppare nei 
nostri ragazzi un senso civico ed un grado di 
attenzione sempre più elevato a tutela 
dell’ambiente e della propria salute. 

L’educazione ambientale ed alla salute, essendo 
trasversali alle discipline geo-scientifiche sono state trattate  in modalità DAD durante 
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le videoconferenze, con visione di filmati, ampie discussioni, prodotti digitali e/o 
grafici e attività laboratoriali quali esperimenti di seminagione-realizzazione con i 
genitori/nonni di un piccolo orto a cui dedicare 
cure. 

In relazione alle competenze valutate nei progetti si 
evince che il 63% degli alunni di ogni ordine 
partecipa ed esprime le proprie conoscenze in modo 
essenziale raggiungendo un livello medio.        

 

 

 

 

Nei grafici sottostanti sono riportati i livelli relativi ad ogni singolo ordine scolastico.                         
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CODING 

Nel primo quadrimestre sono state presentate 
attività di coding attraverso l’utilizzo di varie 
piattaforme e la robotica educativa che, in 
particolare, ha suscitato molto interesse 
sviluppando abilità e competenze nei nostri 
bambini, con un approccio divertente e 
stimolante. 

 

 

 

Sulla totalità degli alunni coinvolti, la maggior parte si è collocata in un livello di 
competenza intermedio e, per il prossimo anno, si evince la necessità di implementare 
l’attuazione di iniziative legate al coding per ricadute che potrebbero generare effetti 
positivi soprattutto sulle competenze matematiche. 
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Il percorso ha valorizzato le differenze e favorito una vera inclusione, non solo per gli 
alunni con difficoltà fisiche e culturali, ma anche per la valorizzazione di ogni singolo 
alunno nella sua completezza e unicità, attraverso un’analisi metacognitiva del 
percorso svolto.  Lo studente, così, si sente parte, artefice e costruttore del suo sapere, 
raggiungendo una maggiore consapevolezza e cognizione, in relazione alle competenze 
civiche sulle quali va costruita la valutazione. 

 

PENSIERO MATEMATICO 

Le attività svolte per sviluppare il pensiero matematico hanno fatto appassionare i 
bambini alla matematica e li hanno aiutati a cooperare, in modo creativo e stimolante, 
favorendo la crescita sul piano relazionale, affettivo e sociale. 

 

In particolare nella scuola dell’infanzia sono stati proposti esercizi matematici, giochi 
con materiale di recupero e montessoriano, attività di osservazione e confronto utili per 
le misurazioni, mentre nella scuola primaria sono stati svolti giochi matematici, attività 
di problem solving e il gioco con gli scacchi. Nella secondaria sono stati attuati anche 
dei laboratori MathUp. 

L’emergenza sanitaria ha impedito ad alcuni plessi il completamento delle attività 
prima della sospensione delle lezioni, ma la tecnologia e l’attuazione della DAD hanno 
permesso ad alcuni plessi di concludere il progetto. 
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Il progetto si è proposto di analizzare le seguenti competenze attraverso i rispettivi 
indicatori di livello: 

 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi 
Attraverso esperienze significative ha imparato ad utilizzare strumenti matematici utili 
per operare nella realtà 

 

Di seguito i dati emersi (i valori sono indicati in percentuali) dalle schede attività finali 
compilate dai singoli plessi. 

 

Scuola dell’infanzia 

  

  

 

Scuola primaria  
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Si illustrano i dati relativi all’intero istituto:  

  

  

 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

La continuità coinvolge tutte le scuole dell’Istituto, la sua finalità è di garantire ad ogni 
studente un percorso formativo organico e completo. L’orientamento, all’interno della 
scuola secondaria di primo grado, vuole accompagnare gli alunni a valorizzare la 
propria scelta formativa e scolastica. Le attività di accoglienza costituiscono un ponte 
tra ogni scuola di ordine e grado, sono state svolte ad inizio anno scolastico e 
completate in ogni plesso. 

A partire dal 9 marzo 2020, a causa dell’emergenza coronavirus si è fatto ricorso 
all’attività didattica a distanza. La maggior parte delle scuole non ha potuto sviluppare 
e/o portare a termine le attività programmate per il secondo quadrimestre. Le attività 
di continuità, si sono realizzate nel corso del primo quadrimestre con l’incontro e 
l’attuazione di attività in presenza tra alunni di diverso ordine e grado e non sono state 
concluse nel secondo quadrimestre. Le attività di orientamento sono state concluse con 
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gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie, ma non con gli alunni delle classi 
seconde. 

In relazione alle competenze valutate nei progetti si evince che la maggior parte (71%) 
degli studenti dell’Istituto partecipa alle attività svolte, collabora con i compagni ed 
esprime le proprie idee ad un livello intermedio e avanzato. 

 

LEGALITÀ 

Nel primo quadrimestre sono stati organizzati corsi di formazione per i docenti e 
conferenze serali  per i genitori sul tema dell’Alimentazione. 

Le attività del progetto programmate erano da svolgere in un arco temporale molto 
ampio ed erano  state distribuite nel corso dell’intero anno scolastico; purtroppo, a 
causa dell’emergenza sanitaria  Covid, la maggior dei plessi  non è riuscita a portare a 
termine le attività previste nel secondo quadrimestre, tranne tre  che hanno continuato 
il progetto con l’utilizzo della DAD. 

I plessi che invece sono riusciti a portare a termine il progetto hanno comunicato che, 
in base alle competenze valutate,  il 56,2% degli alunni riesce ad esprimere i propri 
bisogni nel rispetto di quelli altrui, riuscendo a gestire i conflitti all’interno di un 
gruppo in modo costruttivo ed il 43,8% riesce a gestire le proprie emozioni e riesce a 
riconoscere i propri limiti e punti di forza. 
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INCLUSIONE  

Il progetto è volto a garantire un apprendimento  in coerenza con le attitudini e le scelte 
personali, nell’assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli entro i 
limiti delle proprie possibilità. 

Il Progetto ha avuto un esito positivo soprattutto nella gestione delle problematiche 
degli alunni con BES ed alunni Diversamente Abili con l’ausilio di nuove strategie 
inclusive. 

Le attività relative al progetto inclusione, come lo sportello psicologico seguito dalla 
Psicologa d’Istituto e i contatti con gli operatori socio-sanitari e gli enti del territorio,  
si sono svolti nei vari plessi nel corso dell’anno scolastico.  

Lo sportello psicologico è risultato essere una efficace risorsa, sia per l’osservazione 
diretta sugli alunni che per la successiva ricaduta su docenti e genitori con conseguente 
suggerimento di strategie mirate a risolvere le problematiche emergenti. 

In questo anno scolastico si è cercato di costruire un clima positivo e motivante 
attraverso tutoraggio, apprendimento cooperativo, attività ludico-pratiche, 
metodologie del cooperative learning ed il gioco. 

I risultati sono stati soddisfacenti, anche se non tutti i plessi hanno concluso il progetto 
inerente all’area prima della chiusura dovuta all’emergenza sanitaria. 

 

BENESSERE FISICO 

Anche quest’anno il sodalizio con le 
associazioni dilettantistiche sportive ha 
permesso di attivare e concludere quasi tutti i 
progetti sportivi programmati a cui si sono 
aggiunti incontri di karate  per la primaria e 
ginnastica ritmica per infanzia e primaria.                                                                                                                                                        
Per la secondaria il progetto vela articolato in 
tre fasi: accoglienza, teoria e pratica, ha visto 
lo sviluppo della sola fase iniziale con un 
riscontro molto positivo da parte sia degli 
alunni che dei docenti.  Si auspica di poter completare il progetto agli inizi del prossimo 
anno scolastico. 
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Si evidenzia  il raggiungimento delle competenze valutate ad un livello medio/alto nei 
tre ordini di scuola come da grafici relativi. 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA 

Il progetto Cittadinanza Attiva ha avuto come obiettivi portanti il rispetto di sé e 
dell’ambiente (nelle scuole dell’infanzia), l’interazione positiva con gli altri e la 
partecipazione alle iniziative sociali del territorio (nelle scuole primarie e secondarie). 

Dall’analisi delle rilevazioni effettuate si evince che 8 plessi hanno concluso il progetto 
prima della chiusura delle scuole dovuta all’emergenza sanitaria e 8 plessi hanno 
concluso il progetto durante il periodo dell’emergenza Covid utilizzando la DAD. Con 
l’introduzione della didattica a distanza la maggior parte dei plessi ha rimodulato le 
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attività previste nella progettazione iniziale: le scuole dell’infanzia hanno richiesto 
l’invio di racconti e filastrocche, e la condivisione di immagini e disegni optando per 
un elaborato manuale. Le Primarie hanno modificato le ore dedicate alla realizzazione 
del progetto e la modalità valutativa inserendo l’obiettivo del rispetto delle regole 
durante le video lezioni. Le Secondarie, infine, hanno rimodulato il monte ore previsto 
e richiesto l’elaborazione di un prodotto digitale. 

In merito alle strategie inclusive, la maggioranza dei plessi ha mantenuto quelle 
previste inizialmente; le variazioni effettuate hanno comportato l’introduzione di 
attività ludico-pratiche nell’infanzia e il potenziamento del tutoraggio nelle secondarie. 
Dalla tabulazione si evince che le attività inclusive messe in atto hanno avuto una 
ricaduta positiva in termine di efficacia. 

 

 

LINGUE STRANIERE 

Il PTOF dell’Istituto Comprensivo San Giulio include il Progetto Scuola Multilingue 
a cui fanno riferimento tutte le attività legate allo studio ed al potenziamento delle 
lingue straniere (inglese, francese e spagnolo) in un’ottica di curricolo e sviluppo 
verticale.  

Le attività rientrano principalmente in quattro aree:  

- CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: livello A1-A2 in francese (DELF), livello A1-
A2 in inglese (Cambridge Young Learners English e A2 Key) e livello A1-A2 in 
spagnolo (DELE).  

- CLIL: Content and Language Integrated Learning; da qualche anno ormai è prassi 
consolidata nel nostro Istituto proporre attività che uniscano l'apprendimento della 
lingua straniera all'apprendimento di discipline diverse.  

- ESPERTI MADRELINGUA: attività di conversazione con esperti madrelingua in 
tutte le lingue straniere proposte dal nostro Istituto, cioè inglese, francese e spagnolo. 
I progetti sono ormai estesi a tutti i plessi a partire dall'infanzia. 

- GEMELLAGGI: con scuole europee attraverso piattaforme on-line (E-twinning, 
Cambridge Penfriends). 

Tutti i plessi dell’Istituto aderiscono ad una o più attività: in particolare le scuole 
dell’infanzia propongono attività di alfabetizzazione alla lingua inglese anche 
attraverso interventi con docenti madrelingua; le scuole primarie propongono attività 
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di conversazione e ampliamento lessicale con insegnanti madrelingua e teacher 
assistant (principalmente inglese ma anche francese e spagnolo), propongono moduli 
CLIL e, al quinto anno la certificazione di lingua inglese Cambridge Young Learners 
(livello A1-A1+); le scuole secondarie propongono tutte le attività previste dal 
progetto: certificazioni linguistiche in tutte e tre le lingue presenti nel nostro Istituto, 
interventi con docenti madrelingua per tutte e tre le lingue, moduli CLIL 
(prevalentemente in lingua inglese, ma si stanno avviando buone pratiche anche in 
francese e spagnolo), progetti di gemellaggio (attualmente virtuale) con lingua 
veicolare inglese con scuole europee.  

Le scuole secondarie hanno rimodulato con la didattica a distanza le attività CLIL 
programmate che sono comunque state completate. 

 

 

GRAFICI DI PARTECIPAZIONE SERALE AL PROGETTO 
ALIMENTAZIONE 

 

 
 TOTALE PARTECIPANTI 

ALLE SERATE 
Genitori 310 
Docenti 23 
TOT. 333 

 
 

Prof. Sergio Chiesa: “Buon cibo, buona salute” 

                                    “Quale cibo per una salute migliore?” 
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CONCLUSIONI 
 
Il progetto ha permesso di coinvolgere e condividere con la comunità educativa del 
territorio gli obiettivi formativi dell’Istituto. 
L’istituzione scolastica, con il sostegno delle famiglie ed il supporto delle associazioni 
e degli enti locali, ha attuato progetti e pianificato azioni educative-didattiche 
finalizzate al benessere degli alunni. Nell’ottica di un continuo miglioramento 
dell’Offerta Formativa, questa proficua collaborazione risulta necessaria per un ideale 
sviluppo psicosociale dell’individuo nella comunità nella quale è inserito. 
 
 
 
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
 
Nella prospettiva di avvicinare sempre più persone ed Istituzioni a questo progetto 
educativo ci si prefigge di:   
 

● Collaborare con figure professionali che supportino il percorso formativo della 
scuola e delle famiglie;  

● Potenziare il partenariato, formalmente già esistente con le scuole del territorio, 
in un'ottica di collaborazione continua; 

● Migliorare la rete di comunicazione tra le scuole e gli altri soggetti che operano 
sul territorio; 

● Programmare incontri periodici tra i plessi dell’Istituto per una migliore 
pianificazione delle attività; 

● Costruire una continuità progettuale tra i vari ordini scolastici fondata su comuni 
obiettivi formativi.  

 

 

 


