
 

VERBALE DEL TEAM DI DIREZIONE 

21 maggio 2019 

 

Il giorno 21 maggio 2019, alle ore 17.00, presso la Scuola “C. Battisti” di Pinerolo, si riunisce il 

Team di Direzione della RetePin. 

Sono presenti i Sigg. Dirigenti e Docenti: 

Scuola di appartenenza Dirigente o docente 

Dirigente della Scuola Capofila RetePin Norma Crosetti  

Coordinatrice della RetePin  Daniela Napolitano  

Dirigente I.C. Pinerolo 2 + I.C. Pinerolo 5  Roberta Martino  

Dirigente Liceo “Curiè” + I.C. Villar Perosa Caterina Melis  

Dirigente Liceo “Porporato” + I.C. Pinerolo 4  M.Teresa Ingicco  

Dirigente Istituto Porro + I.C. Perosa Argentina Loredana Grabbi 

Dirigente Istituto Buniva + I.C. Luserna 

S.Giovanni 

Danilo Chiabrando 

Gruppo Area Logico matematica Barbara Rovera  

Gruppo Continuità e curricoli Enza Mancuso  

 

Ordine del giorno 

 

1) Relazione sulle attività dell’anno scolastico 2018/19. 
2) Stato dei  progetti in atto. 
3) Varie ed eventuali 

 

 

 

 

 

 



 RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 2018/19 

1) RESOCONTO INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

A) FORMAZIONE DOCENTI 

18/10/2018 presso l’Istituto Porro presentazione dei vari Istituti Superiori delle novità previste 

dalla riforma. 

26/01/2019 presso l’Istituto Buniva laboratorio di orientamento “Scegliere per crescere” a cura 

della Dott.ssa Daniela Rosas (aperto anche ai genitori) 

7/03/2019 presso l’Istituto Buniva corso di formazione su percorsi ITS 

Per il prossimo anno si potrebbe fare un incontro di formazione con le Agenzie Formative i cui 

percorsi sono meno conosciuti. Resta valido almeno un incontro all’anno con i 

rappresentanti delle scuole superiori sia per eventuali docenti nuovi che per eventuali 

novità. 

B) INCONTRI TERRITORIALI e SALONE DELL’ORIENTAMENTO 

Si sono svolti i consueti incontri territoriali. A Pinerolo l’affluenza è stata inferiore agli scorsi 

anni.  Nelle altre sedi i numeri sono stati alti. Per quanto riguarda i contenuti, si è dato 

maggiore spazio alle domande dei ragazzi e delle famiglie ai docenti delle singole 

scuole, alleggerendo la presentazione generale. 

Il Salone dell’Orientamento si è svolto il 26 Gennaio 2019 al pomeriggio presso il Salone dei 

Cavalieri a Pinerolo.  

C’è  stata un’alta affluenza ma lo spazio era piuttosto ristretto. Forse anche un po'  a causa 

della disposizione, le postazioni dei licei erano sovraffollate. Da parte degli operatori 

della Provincia, sono state rilevate le presenze. La quasi totalità dei ragazzi e delle 

famiglie frequentavano la classe seconda. Sono stati organizzati anche tre Workshop 

sui temi del lavoro e dell’orientamento; la partecipazione è stata buona. 

Per il prossimo anno ci sarebbe la proposta di anticipare il salone, in quanto si ritiene che per i 

ragazzi delle classi seconde sia un po' presto per avere già le specifiche informazioni 

sulle singole scuole. Occorrerà verificare la disponibilità dei locali, del Comune di 

Pinerolo, dei Dirigenti e dei Docenti dei vari Istituti. I due eventi  a Pinerolo verranno 

associati nel “Weekend dell’Orientamento” con l’incontro Territoriale al venerdì 

pomeriggio presso il Salone Baralis del Liceo Porporato e il Salone dell’Orientamento al 

sabato presso l’auditorium della Scuola Brignone.  Vengono proposte le date 8 e 9 

novembre. Si chiederà agli Istituti Superiori di iniziare con le giornate di Porte Aperte 

successivamente a queste date. 

Per le Valli si continueranno a tenere gli Incontri Territoriali, anticipandoli rispetto agli altri 

eventi. 

PORTE APERTE: è stata data adeguata informazione sulle date di Porte Aperte e delle varie 

iniziative proposte dagli Istituti Superiori e rivolte agli studenti delle scuole del primo 

ciclo. 

 

 

 



C) VALUTAZIONE AZIONI ORIENTAMENTO 

 

Nonostante l’impegno della RetePin nel mettere in atto un progetto di orientamento 

territoriale, il numero di ragazzi che si ritrovano in grande difficoltà scolastica, 

soprattutto nel primo anno di scuola superiore, è molto alto (vedere punto 2/A). Per 

questo motivo i referenti della rete si sono incontrati in un’Assemblea Plenaria 

straordinaria il giorno martedì 12 marzo 2019 per discutere dell’efficacia delle varie 

azioni. In generale si è valutato positivamente l’impianto progettuale nel suo 

complesso. Si è pensato di eseguire un monitoraggio nelle singole scuole medie per 

valutare quali delle azioni proposte dalla rete vengono seguite dalle famiglie, quanto 

viene considerato il consiglio orientativo dato dagli insegnanti, ed eventuali azioni 

svolte da singoli istituti che possano essere condivise. La Prof.ssa Napolitano illustra i 

risultati del questionario. 

 

 

2) RESOCONTO REFERENTI GRUPPI DI LAVORO SVOLTO E/O IN SVOLGIMENTO 

 

A) RIORIENTAMENTO 

Martedì 11 dicembre c’è stato il primo incontro del gruppo riorientamento. In seguito alle 

problematiche emerse che riguardavano l’alto numero di ragazzi frequentanti il primo 

anno di scuola superiore che hanno chiesto il passaggio ad altra scuola o ad Agenzia 

Formativa, sono seguiti altri incontri per trovare eventuali soluzioni. 

12/02/2019 incontro tra Dirigenti e Referenti per il riorientamento 

26/02/2019 incontro tra Dirigenti e Direttori Agenzie Formative 

25/03/2019 incontro presso Engim per progetto Larsa 

In conclusione, si è attivato , per  questo anno scolastico, un percorso S.eF. per una ventina di 

studenti del primo anno di scuola superiore che avrà una valenza di 

riorientamento/motivazione allo studio ed eventualmente inserimento in un percorso 

di formazione professionale. 

Per il prossimo anno si cercherà di partire dalla prima parte dell’anno scolastico in modo da 

individuare al più presto i ragazzi a rischio di insuccesso e lavorare tempestivamente 

sulla motivazione. Si potrà inoltre attivare un percorso rivolto agli allievi ripetenti della 

scuola del primo ciclo, ma non inseribili nel progetto S.eF. Si tratta di un tipo particolare 

di laboratorio con durata più limitata che consentirà agli allievi di valutare la 

concretezza di una scelta di Scuola Professionale. Le Agenzie Formative si impegnano a 

riservare due posti per classe, qualora emerga una reale possibilità di successo 

formativo. 

 

 

B) COOPERATIVE LEARNING: La Prof.ssa Trucco , referente del gruppo, ha rassegnato le 

sue dimissioni  per il prossimo anno. La Dirigente Ingicco propone la Prof.ssa Paola 



Callegaris dell’Istituto Comprensivo Pinerolo 4. La Prof.ssa Napolitano prenderà gli 

opportuni contatti. 

 

C) ORIENTAMENTO IN USCITA 

La Prof.ssa Bergese, referente del gruppo, ha rassegnato le sue dimissioni. Il gruppo ha 

deciso di assegnare questo incarico a rotazione annuale. Per il prossimo anno sarà 

referente la Prof.ssa Merlo del Liceo Porporato. 

Viene comunque illustrato il piano di lavoro svolto nell’anno. Tutte le iniziative sono 

corredate da valutazioni e  suggerimenti. Sulla base di questi elementi si imposterà il lavoro 

per il prossimo anno scolastico. 

D) AREA LOGICO-MATEMATICA  

 Manifestazione “Giocare è un problema?” e Pomeriggio di scienza 

Sabato 4 maggio, al pomeriggio, presso il liceo Porporato 100 ragazzi delle medie e delle superiori 

hanno partecipato a “Giocare è un problema?” - grandi. Anche quest’anno il pomeriggio di giochi è 

stato un successo, anche se, per la prima volta, qualche ragazzo non si è presentato alla gara. È 

possibile che questo sia dovuto al fatto che, per i ragazzi di prima superiore e di terza media, la 

data di maggio sia troppo vicina agli impegni di fine anno scolastico. 

Sabato 18 maggio c’è stata la manifestazione “Giocare è un problema?” – piccoli ancora una volta 

presso il Liceo Porporato che gentilmente ci ha ospitati entrambe le volte. La manifestazione è 

stata un successo, i ragazzi si sono confrontati e divertiti e ci sono stati molti genitori ad assistere 

alla premiazione. 

Sabato 1 giugno, come lo scorso anno, sarà proposto un pomeriggio di esperimenti scientifici a 

Villa Prever in ricordi della nostra collega Anna Abrile. Allievi di alcune scuole superiori e medie del 

Pinerolese ed alcuni insegnanti del Ce.Se.Di coinvolgeranno grandi e piccoli con esperimenti da 

loro preparati. Tema del pomeriggio: “La magia dell’acqua”. 

Continua la proficua collaborazione con il Comune di Pinerolo. 

Autoaggiornamento  

Quest’anno è stato proposto un corso di aggiornamento sulla statistica che ha coinvolto docenti 

della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Purtroppo questi corsi non riescono 

ad intercettare gli interessi dei colleghi della scuola secondaria di secondo grado. Dai questionari 

di gradimento è emerso che il corso è stato apprezzato, i materiali proposti sono stati ritenuti 

molto utili e qualcuno li ha effettivamente utilizzati in classe. È stato rilevato che il tempo a 

disposizione per il confronto era poco. 

In linea generale il gruppo è intenzionato a riproporre la manifestazione “Giocare è un problema?” 
sia per i grandi che per i piccoli e ad organizzare un momento di formazione nella prima parte 
dell’anno scolastico. Se l’IIS Buniva proporrà un corso a tema matematico (si era parlato di corso 
su pensiero computazionale), il gruppo sarà ben felice di pubblicizzarlo e a parteciparvi.  
Il Dirigente Chiabrando fa presente che le risorse per attivare un corso di didattica della 
matematica ci sono; la condizione di base è però la garanzia di partecipazione da parte di un certo 



numero di insegnanti (almeno 20) . Negli ultimi corsi di aggiornamento proposti dal suo Istituto la 
partecipazione è stata scarsa e questo comporta uno spreco di risorse. Inoltre occorre segnalare 
anche eventuali docenti formatori. Viene sollevato un ulteriore problema che riguarda questi corsi 
e cioè quello relativo all’orario. Infatti è capitato che i docenti formatori abbiano dato come unica 
possibilità oraria la prima fascia pomeridiana. Occorre tenere considerare che tutti gli insegnanti 
del primo ciclo sono impegnati in vari giorni fino alle ore 17. 
Il gruppo di matematica discuterà della questione nell’ultima riunione dell’anno, fissata per il 27 
maggio alle ore 17 presso la scuola Cesare Battisti di Pinerolo. 
 

E) CONTINUITA’  - CURRICOLI VERTICALI 

 

Il corso del professor Rossetti si è concluso il 16 maggio. 

Gli incontri sono stati articolati con una prima fase curata interamente dal relatore come punto di 

partenza, a cui è seguita una fase operativa in cui il gruppo si è cimentato nella costruzione di: 

 Una prova di verifica nei momenti di snodo, passaggio dall’infanzia alla primaria, dalla 

primaria alla secondaria di primo grado e dalla secondaria di primo grado a quella di 

secondo grado. Il testo di Rodari era identico per tutti. 

 Individuazione di descrittori per tre livelli (base, intermedio e avanzato) sulla competenza 

“comprensione”, sempre nelle fasi di passaggio tra ordini di scuola.    

Ultima seduta di condivisione su alcune proposte realizzate, riflessioni sul colloquio fine classi 

terze della secondaria primo grado, su quantità e qualità di contenuti e sulle criticità legate alla 

valutazione e alla certificazione delle competenze. 

Prevalente la presenza di insegnanti di infanzia e primaria. 

Si auspica il proseguo dell’esperienza con una presenza numerosa di docenti della secondaria. 

A questo proposito si crea un collegamento tra i lavori sulla continuità e le situazioni 

problematiche dei ragazzi del primo anno di scuola superiore. Le Dirigenti Melis e Crosetti 

riportano il problema di ragazzi che affrontano il primo anno di liceo senza avere i requisiti minimi 

di matematica e di grammatica. A volte, se si prende in considerazione la scheda di valutazione 

della scuola media, non c’è corrispondenza reale e per questi stessi ragazzi risultano voti alti in 

tutte materie. E’ necessario un lavoro di raccordo tra i due ordini di scuola per capire quali sono 

questi requisiti minimi su cui lavorare, magari diminuendo il numero di contenuti e concentrandosi 

sulle competenze fondamentali. La Prof.ssa Napolitano fa presente che, all’interno della rete 

matematica  e anche del gruppo “Curricoli verticali”, la presenza di docenti della scuola superiore 

è molto esigua ( in qualche caso nulla). Se si vuole avviare un discorso su questi elementi 

fondamentali è necessario che le scuole “investano” cercando di individuare almeno un 

insegnante per ogni Istituto Superiore che possa partecipare a questi gruppi di lavoro. 

 

 



F) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Il giorno 18/ 12 /2018 i referenti dell’alternanza scuola lavoro si sono confrontati sulle novità 

proposte dalla riforma delle Scuole Superiori e in particolare sui temi: 

-  riduzione delle ore previste per le varie tipologie di scuole 

- Modalità di restituzione delle esperienze svolte 

- Problemi burocratici legati alla certificazione delle ore svolte 

 

PROGETTI 

 

 

- INIZIATIVE OBIETTIVO ORIENTAMENTO PIEMONTE (Azioni Or) 

 

- “MOBILITA’ SICURA E INTELLIGENTE” (ALCOTRA) 

 

a) Azione a beneficio della mobilità sostenibile  

 Acquisto di 6 e-bike per vigili urbani 

 Servizio pedibus: acquisto di pettorine, cappellini e materiale per utenti (attualmente ci 

sono 7 linee attive) + allestimento nuova cartellonistica 

 Acquisto nuovo scuolabus a metano 

 Laboratori scolastici rivolti alla scuola materna e primaria  

 Adesione al progetto europeo “Annibale, il serpente sostenibile” che prevede premi per gli 

studenti che vanno a scuola in bici o a piedi 

 Laboratori scolastici e iniziative per scuole di primo e secondo grado 

 Spettacolo teatrale per Istituti Superiori da proporre nella settimana 16-22 settembre ( a 

breve le scuole riceveranno l’invito in quanto la prenotazione deve essere effettuata già 

ora) 

 Biciplan : rete di piste ciclabili 

 Percorsi di approfondimento/ricerca con tavoli di lavoro sui temi della mobilità sostenibile 

 Realizzazione pista ciclabile da Abbadia alla stazione di Pinerolo 

 Piano urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS). Si struttura in tre fasi : a) a breve scadenza 

(entro 2 anni) : riorganizzazione linee pubbliche urbane  b) a media scadenza (entro 5 anni) 

: ampliamento delle piste ciclabili  c) a lunga scadenza (entro 10 anni): pedonalizzazione 

aree del centro + conversione mezzi pubblici da gasolio a metano. 

Da parte delle scuole è stato un po' deludente constatare che nessuna della azioni proposte 

dagli studenti è stato preso in considerazione. Si ha un po' l’impressione che le scuole vengano 

coinvolte nelle fasi burocratiche dei progetti, ma senza un vero coinvolgimento degli studenti. 

b) PROGETTO TEEN LAB Laboratorio adolescenti. 

Progetto Alcotra in rete tra i comuni  di  Pinerolo  e  Chambery, che condividono  contesti  

territoriali  particolarmente  affini,  in particolare rispetto al fenomeno NEET (NotEngaged in 



Education, Employment or Training) che interessa  ampia  fascia di  giovani  che  rischiano  la  

marginalizzazione  sociale,  la  deprivazione materiale  e  la  carenza  di  prospettive  che  

influiscono  evidentemente  sul  loro  stato  psicologico  e sul disagio emotivo 

- sono state messe a progetto concrete azioni a supporto della sperimentazione di azioni 

innovative di formazione e orientamento al lavoro, un partenariato transfrontaliero composto dal 

Comune  di  Pinerolo  (capofila)  e  del  Comune  di  Chambery  ha  sviluppato  un  progetto  di 

cooperazione transfrontaliera nel quale i giovani a rischio di esclusione diventino protagonisti di 

percorsi  di  sostegno  mirati,  che  li  accompagnino  al  raggiungimento  di  un  loro  equilibrio 

personale e di un progressivo adattamento al contesto sociale in cui vivono 

- Il progetto intende affrontare in modo congiunto le criticità e le sfide comuni che interessano i 

due territori,  sviluppando  azioni  le  cui  finalità  riguardano  il  consolidamento,  a  livello  

territoriale, delle iniziative in grado di favorire un processo di riavvicinamento alla formazione da 

parte dei giovani  non  inseriti  in  nessuno  dei  percorsi  attualmente  previsti  nonché  la  

creazione  di  nuove opportunità di occupazione giovanile 

- Le  azioni  di  progetto  hanno  quale  target  i  giovani  NEET  e  si  concentrano  sulla  maggiore 

integrazione  tra  scuola e lavoro e sull’indirizzare i giovani verso le opportunità occupazionali 

offerte dal territorio 

- ITALIA EDUCANTE : progetto MIUR 

Nel mese di maggio e per una durata di 4 anni scolastici si è avviata la fase operativa del 

progetto con l’intervento di un educatore presso alcune delle scuole della rete: 

Pinerolo 1, Pinerolo 3, Pinerolo 2, Villar Perosa, Vigone. Lo scopo del progetto è 

prevenire la dispersione scolastica. Le azioni sono svolte in parallelo tra interventi in 

ambito scolastico e interventi ad opera di Enti Partner presenti sul territorio 

(Associazioni di volontariato, parrocchie, ecc). 

 

 

- DISPERSIONE, UNA PROGETTAZIONE TERRITORIALE POSSIBILE : progetto del Comune 

di Pinerolo con finanziamento CRT. 

Nel mese di settembre sono stati resi noti i dati sulla dispersione raccolti tramite il progetto. Si 

tratta di un numero piuttosto alto di allievi che hanno interrotto la frequenza 

scolastica, circa 74.Tutti questi ragazzi sono stati successivamente contattati per capire 

cosa stavano facendo e si è scoperto che 40 erano a casa senza alcuna occupazione né 

progetto. Molte famiglie hanno accettato passivamente questa situazione e sono in 

attesa della maggiore età  dei figli; spesso sono inconsapevoli del fatto che, senza 

alcuna qualifica professionale, difficilmente questi ragazzi troveranno una collocazione 

lavorativa. Rispetto alla rilevazione dei dati si ribadisce l’importanza da parte degli 

Istituti Superiori di comunicare al più presto, tramite la piattaforma apposita creata 

grazie a questo progetto, i nominativi dei ragazzi che interrompono la frequenza 

scolastica. Più tempo passano al di fuori del circuito scolastico e minori sono le 

possibilità di recuperarli. 

 

 



 

VARIE 

 

 

A) IPOTESI CONDIVISIONE PSICOLOGA PER LE SCUOLE DELLA RETE 

Poiché tutte le scuole si avvalgono della consulenza di psicologi per interventi con i 

ragazzi, i docenti e le famiglie, il Dirigente Chiabrando propone di condividere la stessa 

figura professionale (o anche più di una) a livello di rete. Bisogna valutare se 

aumentando la quantità di ore di lavoro proposte, si possa ottenere qualche sconto e 

avere un risparmio da parte delle scuole. L’idea pone però alcuni problemi in quanto 

negli Istituti Superiori c’è già un impegno richiesto per quasi tutti i giorni della 

settimana. Si chiede comunque di valutare la proposta e di riparlarne dopo le 

opportune riflessioni. 

 

B) CONSIGLIO ORIENTATIVO 

Nell’Assemblea Plenaria straordinaria del 12 marzo, si è parlato a lungo del consiglio orientativo 

dato dai docenti della scuola secondaria di primo grado. La prof.ssa Gairadoni aveva 

sollevato alcune perplessità rispetto al modello utilizzato negli ultimi anni che veniva 

inserito nella certificazione delle competenze. Tale modello le sembrava per certi aspetti 

troppo dettagliato nel consigliare specifici indirizzi, ma nello stesso tempo troppo generico 

in quanto mancante di una descrizione dell’allievo dal punto di vista delle competenze 

trasversali e attitudinali sulle quali i docenti scelgono di consigliare un percorso piuttosto 

che un altro.  

 

C) INCONTRO PER PASSAGGIO DI INFORMAZIONI 

L’incontro per il passaggio di informazioni tra docenti di scuole secondarie di primo e secondo 

grado si terrà il giorno giovedì 30 maggio 2019 alle ore 17 presso la Scuola Battisti. Si 

ripropone la scheda di presentazione per gli alunni che hanno difficoltà di apprendimento 

da compilare da parte degli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado. I modelli 

devono essere consegnati in busta chiusa e indirizzati ai Dirigenti Scolastici. 

E’ doveroso segnalare che alcuni Dirigenti non hanno approvato l’utilizzo di tale modulo e quindi 

l’acquisizione di queste informazioni sarà solo parziale. 

Negli ultimi anni si è data particolare attenzione agli studenti con difficoltà di apprendimento di 

vario genere. Alla luce di quanto detto nei punti precedenti, si dovrà avere ancora più cura 

nel segnalare in modo particolare quei ragazzi che sicuramente hanno sbagliato scelta e 

probabilmente nell’anno successivo si ritroveranno a richiedere un passaggio: Queste 

segnalazioni dovrebbero dare la possibilità alle scuole superiori di mettere in atti da subito 

azioni preventive di  supporto per questi allievi. 

 

c) FUTURO DELLA RETE 

Abbiamo ormai concluso il quarto anno di mandato della RetePin con Scuola Polo l’Istituto 

Comprensivo Pinerolo 1 e referente la Prof.ssa Napolitano. Rispetto al futuro, nell’arco del 



prossimo anno scolastico, occorrerà individuare una nuova figura di riferimento, in quanto 

la Prof.ssa Napolitano darà la sua disponibilità solo per un altro anno. 

 

La riunione termina alle ore 18.30 

Redige il verbale la Referente della Rete Territoriale Pinerolese 

Prof.ssa Daniela Napolitano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


