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Può succedere che i portatori di interesse arrivino ad
anticipare, talora di molti anni, l’opinione degli esperti.
Da ciò deriva l’importanza di dare peso alle loro
osservazioni, avviando indagini appropriate1.
Gallino definisce “competenza collettiva” la capacità di
vasti gruppi di formulare valutazioni aggregate la cui
correttezza è pari o superiore a quelle degli esperti.
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1 Premessa
Senso e valore del Bilancio Sociale
La rendicontazione sociale, fondata su principi di trasparenza e di responsabilità
della scuola verso la sua comunità di riferimento, è realizzata dall’istituto
attraverso la diffusione e la pubblicazione web della maggior parte delle
informazioni utili a conoscere l’operato della scuola e a formulare un giudizio
esterno sui suoi risultati. Periodicamente sono redatti i rapporti strutturati.
All’interno dell’organizzazione scolastica, si sono svolti monitoraggi e autovalutazioni sull’efficacia delle attività scolastiche, nell’ottica di apportare
miglioramenti e innovazioni.
L’intendimento di svolgere con riferimento all’anno scolastico 2012/2013 una più
articolata e più formale rendicontazione sociale – su base totalmente volontaria e
in continuità con quanto già si fa – è rafforzato dalla consapevolezza che,
essendo la scuola una fondamentale risorsa della collettività, sia molto
importante che tutti coloro che ne fanno parte – dagli allievi alle istituzioni –
possano conoscerne la complessità, le condizioni e gli esiti.
Il bilancio sociale, in questa prima e non esaustiva edizione è stato
intenzionalmente redatto selezionando alcuni argomenti prioritari e selezionando
lo studio su effetti e azioni di cambiamento ritenute emergenti e di efficace
risposta.
Alcune riflessioni sono dedotte da risposte o domande significative i cui effetti
potrebbero essere trasferiti su altri settori: es. azioni, desunte dall'esperienza
della scuola primaria, si adatterebbero o sono state evidenziate come necessarie
anche alla media.
E' nella natura di un Bilancio Sociale che i temi siano ripresi e progressivamente
trattati, verificando esiti e influenze delle azioni attivate, adattando gli interventi
agli effetti sull'organizzazione e gli esiti educativi e scolastici raggiunti.
Il bilancio sociale è sembrato uno strumento per:






ascoltare, capire, riflettere e mettere in evidenza punti forti della scuola;
dare ordine alle informazioni;
dare rilievo al progetto fondante la scuola;
individuare priorità ad eventuali settori di intervento su cui intervenire per
rafforzare gli obiettivi e l’identità;
dare risposte documentate alle domande di trasparenza che più volte sono
state espresse.

Con un piccolo gruppo di lavoro, 7 /8 docenti storici dei tre segmenti della scuola
si è individuato un settore prioritario su cui concentrare l’attenzione: il curricolo
verticale dell’insegnamento/apprendimento delle lingue è stato il filo conduttore
del lavoro.
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È questo non l'unico settore di interesse del progetto dell'istituto Spinelli, ma
sicuramente quello caratterizzante la scuola: dalla primaria fino al liceo, la
presenza di tre lingue straniere nel curricolo, da quattro anni arricchito anche
dal cinese, non è stato solo un apprendimento linguistico ma un ambiente di
crescita culturale e di arricchimento dell'identità degli allievi, che attraverso
sistemi linguistici e le culture da essi rappresentati crescono in autonomia e
capacità di apprendere.
Naturalmente il filone di osservazione è legato ad articolazioni che costituiscono
sia emanazioni del tema, che ambiti a sé stanti d’indagine:






azioni didattiche,
figure professionali,
pareri e aspettative di famiglie, docenti e studenti,
investimenti culturali, scientifici importanti
aspetti finanziari, legati alla gestione di risorse dello Stato, di altri enti e
delle Famiglie

sono alcuni dei temi utilizzati per far emergere aspetti utili all'evidenziazione di
punti di forza e di debolezza.
Le fasi della stesura del Bilancio Sociale hanno vissuto l'alternanza di momenti di
osservazione, proposta, verifica e riproposizione di azioni seguenti all'emergere
di aspetti interessanti.
Non c'è stata, infatti, una fase continuativa e generale di solo ascolto, seguita
dalla scelta di settori di miglioramento, ma di azioni ripetute di riflessione e
ripensamento che hanno riguardato aree particolari e caratterizzanti i diversi
gradi dell'intero progetto della scuola europea.
Alla fine di questo lavoro, si ritiene che la scrittura non sia esaustiva
dell'osservazione della scuola e delle sue caratteristiche, ma solo una parziale
visione e una forma di descrizione delle sue peculiarità, per nulla definitiva e
completa.
Un inizio di bilancio dal quale poter partire per approfondire altri aspetti o questi
stessi qui indagati, per migliorarne l'analisi e gli interventi.
E' con piacere e simpatia che ringraziamo dell'aiuto la tutor che ha seguito il
nostro lavoro, la dirigente scolastica Giusy Gentili, di Modena, assegnataci dalla
Fondazione della Scuola, che ha sostenuto con intelligenza,
attenzione e
interesse, il lavoro del Bilancio Sociale.
Ancora Grazie:
A tutti i docenti che mi hanno aiutata raccontandomi la scuola, sollecitando
nell'attenzione agli aspetti che ritenevano importanti, richiedendo interventi in
settori specifici;
Ai docenti Stefania Serre, Claudia Martano, Cesarea Citta, Paola Carpinello,
Patrizia Faussone, Marisa Porcelli, Daniela Molino e Gabriella Bozzi: non unici
testimoni della memoria storica della scuola.
Alla prof.ssa Patrizia Donatone, recente ingresso nella scuola e attuale vice
preside;
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Alla DSGA Anna Piazzolla, la cui forza, tenacia e intelligenza contribuiscono in
modo fondamentale alla gestione quotidiana del lavoro organizzativo della
scuola;
Ai genitori che mi hanno manifestato fiducia, stima e collaborazione;
Agli allievi, dai piccoli ai grandi, incontrati per le scale, in classe, nelle riunioni, i
cui sguardi, richieste, osservazioni e provocazioni, sono il vero stimolo e obiettivo
del lavoro.
Alla Dirigente Scolastica Vighi Miletto, va il riconoscimento e la gratitudine di tutti
per una lunga conduzione che ha portato agli attuali livelli la Scuola
Internazionale Europea A. Spinelli.
Carola Garosci
Dirigente Scolastico
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PARTE I

1. La storia della Scuola internazionale Europea Statale
Il progetto della Scuola Internazionale Europea comprende l'intero ciclo della
scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado; esso
risponde, sul piano educativo e formativo, alla vocazione internazionale della
città di Torino, sede del Bureau International du Travail, dell’O.I.L , dell'UNESCO,
della Fondazione Europea alla Formazione, di Villa Gualino, dell'UNICRI (Agenzia
delle Nazioni Unite di Coordinamento e Ricerca sulla Criminalità Internazionale),
di numerose aziende internazionali e di manifestazioni culturali e sportive di
livello mondiale.
A seguito del protocollo d'intesa, firmato nell'agosto 1996 tra il Provveditorato
agli Studi di Torino e il Comune di Torino, e dell'approvazione del progetto da
parte del Ministero della Pubblica Istruzione, nell'anno scolastico 1996/1997
furono inizialmente attivate :
due sezioni del primo ciclo della Scuola Elementare Statale;
due classi prime della Scuola Media Statale.
La scuola crebbe “a regime” nel corso dei successivi anni scolastici, fino al
1999/2000, quando, dopo l'approvazione da parte del Ministero della Pubblica
Istruzione, fu attivata la prima classe di liceo ad indirizzo umanistico/linguistico e
scientifico/tecnologico.
Nell'a.s. 2000/2001 i tre ordini di scuola furono poi unificati in un unico Istituto
Comprensivo, la Scuola Internazionale Europea Statale di Torino. Il Collegio dei
docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico, prof.ssa. Maria Luisa Vighi Miletto,
l’11 dicembre 2000 deliberò di intitolare l'Istituto ad ALTIERO SPINELLI, quale
«ispiratore riconosciuto dell'idea di Europa, unita anche nei valori storici e
culturali, estranea ad ogni mito di egemonia nazionale».
Dal 2001 – 2002 all’anno scolastico in corso, 2012 – 2013, la Scuola ha sempre
potuto contare sulla positiva accoglienza da parte degli utenti, come dimostra il
trend delle iscrizioni, davvero significativo, sulla collaborazione dei genitori, a
partire dal Commissario Straordinario, il dottor Roberto Ferrero.
I genitori, chiamati a partecipare alla vita dell’istituto tramite la convocazione
periodica di comitati, dei quali fanno parte i rappresentanti di classe, e gli
studenti maggiormente coinvolti, come membri eletti della Consulta Provinciale,
hanno dimostrato in più di un’occasione di comprendere le finalità e gli indirizzi
culturali ed educativi, nonché le difficoltà della Scuola, e di essere in grado di
formulare proposte
finalizzate
e alla segnalazione di problemi agli Enti
competenti, e alla risoluzione di questioni, semplici e complesse (ad esempio,
sviluppare il senso di appartenenza alla Scuola, come “bene comune”, da
tutelare; far comprendere la necessità di convivere e di collaborare a iniziative
comuni).
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1.1

L’identità dell’istituto oggi

La scuola Spinelli è un luogo di ricerca azione dalla sua fondazione.
Nata con un gruppo storico di docenti individuati dall'amministrazione scolastica
periferica, e provenienti dalla scuola primaria – Roberto D'Azeglio – e dalla
secondaria di I grado – Nievo – cui si sono successivamente aggiunti i docenti del
Liceo Scientifico G. Bruno, fortemente e concretamente sostenuta da enti locali
e coordinata da un gruppo di esperti del MPI.
La riflessione in previsione di interventi successivi
E' importante ricordare come, alla nascita della scuola, i docenti erano
stati individuati all'interno dei collegi docenti delle tre scuole che avevano
aderito alla progettazione. Questo gruppo storico si è assottigliato e le
nuove generazioni di docenti non hanno avuto l'occasione formativa che è
stata destinata al gruppo iniziale: i seminari di aggiornamento, la
programmazione comune e con i consulenti madrelingua, il sostegno dei
dirigenti e di ispettori coinvolti nella formazione e nell'organizzazione del
progetto europeo è andato poco per volta esaurendosi.
Da questa riflessione è nata la proposta, che sarà richiamata come azione
di miglioramento, realizzata da questo a.s.13/14, di rinnovare e dare
continuità alla proposta formativa sul progetto della scuola con l'aiuto di
due docenti della scuola primaria.
In pochi anni la scuola ha saputo costruire una propria connotazione formativa e
educativa, sempre riconosciuta e apprezzata, sostenuta da un numero crescente
di richieste di iscrizione e con esiti di apprendimento molto rilevanti.
Con l’esame di stato dell’anno scolastico 2004-2005 si è completato il primo
corso liceale e il curriculum formativo si è realizzato nella sua pienezza, nella
continuità della dirigenza della prof.ssa Maria Luisa Vighi Miletto fino al dicembre
2011.
La SIES Spinelli ha raggiunto risultati molto apprezzati per gli esiti formativi degli
allievi, come dimostrano i dati delle rilevazioni nazionali e gli esiti degli esami di
stato, nonché i percorsi successivi al termine della frequenza scolastica: un
percorso che da sperimentale ha via via assunto vita regolare e continuativa.
La sperimentazione iniziale – didattica, organizzativa e finanziaria – ha vissuto
momenti di incertezza e crisi, legate al venir meno, progressivamente e fino
all'esaurirsi definitivo nell'a.s. 2003/04, di finanziamenti pubblici che avevano
permesso la costituzione di un progetto particolare.
La riflessione in previsione di interventi successivi
La questione del contributo delle famiglie, richiesto in seguito alla mancata
erogazione del sostegno economico dell'ente locale dall'anno 2003/04 verrà
ripreso nel settore “risorse economiche”
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2.

La struttura attuale dell’offerta formativa

L’istituto è onnicomprensivo in quanto l’offerta formativa è verticale e comprende
i tre segmenti di scuola:
1. primaria (ex elementare)
2. secondaria di primo grado (ex media)
3. secondaria di secondo grado (liceo con indirizzi umanistico-linguistico e

scientifico-tecnologico).

Si tratta di tre fasi di un unico percorso formativo ai quali si aggiunge la scuola
d’infanzia (scuola europea, a gestione municipale, collegata ma non integrata dal
punto di vista amministrativo nella scuola Spinelli).
Il percorso è disegnato nel senso della continuità dei cicli di istruzione e
apprendimento. La sua strutturazione comprendente i due cicli è atipica, è infatti
più ricorrente nelle scuole italiane all’estero e nelle paritarie, ma eccezionale tra
le scuole statali italiane.
Negli ultimi anni molti fattori di contesto si sono modificati:






nella città e nella regione e nelle loro prospettive;
nella situazione sociale e economica;
nella disponibilità di spazi e ambienti adeguati alle necessità didattiche;
nelle risorse professionali e nelle disponibilità economiche (in netta
contrazione per tutte le istituzioni scolastiche);
negli ordinamenti scolastici e nelle indicazioni nazionali sui curricoli.

Ciò nonostante, gli obiettivi perseguiti dalla scuola restano quelli che sono stati
alla base della nascita dell’istituto e che le sono stati specificamente assegnati
dalle istituzioni locali.
Dal Protocollo firmato con EE.LL., Unione Industriale, Camere di Commercio,
Pubblica Amministrazione, ecc, si evidenziano gli obiettivi strategici relativi
all'attenzione al diritto all'istruzione e le particolarità di un'utenza che è presente
sul territorio cittadino:


garantire alle famiglie straniere, alle famiglie miste e alle famiglie italiane
vissute lungamente all'estero e praticanti le lingue comunitarie insegnate
nell'istituto un percorso scolastico appropriato alla specificità degli allievi e
in grado di favorire il loro inserimento nel nuovo contesto (un tale percorso
sarebbe altrimenti assente a Torino)



offrire un appropriato inserimento scolastico agli allievi mono-lingua
inglese, francese o tedesca, residenti a Torino o in episodica permanenza
(opportunità altrimenti assente)



offrire, in subordine, l’opportunità di un percorso scolastico a valenza
internazionale ad allievi mono-lingua italiana (purché abbiano frequentato
la Scuola Comunale Materna Europea, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado interne all'istituto o con accertata buona
esposizione ad una lingue comunitarie insegnate nella scuola).

Pertanto, tali obiettivi sono tuttora presenti e costituiti da:
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la presenza significativa (fino a massimo 40%) di allievi di madrelingua
non italiana per i quali la dimensione europea dell’offerta formativa
costituisce garanzia di identità e terreno di integrazione. Gli allievi di
madrelingua straniera hanno la possibilità di continuare a studiare la
lingua materna e approfondire la lingua italiana con percorsi a loro
dedicati;



il gruppo di docenza è integrato da consulenti professionali di madrelingua
- inglese, francese, tedesca – ed è così in grado di veicolare insegnamenti
curricolari con obiettivi che non perseguono solo la competenza linguistica,
bensì anche la formazione interculturale;



la lingua viene proposta non come un semplice contenitore di significati,
bensì come espressione di una visione del mondo articolata nelle forme di
identità culturali differenti. L'esperienza comparativa tra diverse culture
permette un'educazione completa e capace di rapportarsi alla complessità
e alla varietà della realtà contemporanea, ponendo le premesse per la
creazione di un'autentica coscienza europea, percepita non solo come
appartenenza anagrafica, ma come condivisione di comuni matrici eticocivili;



il confronto culturale, formativo e l'impulso all'innovazione didattica e
all'aggiornamento consente ai docenti di individuare strategie di
insegnamento fondate sulla creatività e sull'efficacia, nel rispetto delle
potenzialità di crescita degli allievi;



l’adozione di propri modelli didattici e educativi; la scuola si basa sui
programmi formativi formulati dal Ministero per la scuola statale che
vengono ampliati a una visione europea e integrati con pratiche didattiche
e educative proprie.

Le competenze chiave, esposte nella Raccomandazione del Parlamento europeo e
del Consiglio del 18 dicembre 2006, sono quelle prese a riferimento, sia in modo
trasversale che specifico, nel disegno educativo e formativo:
 comunicazione nella madre lingua
 comunicazione nelle lingue straniere
 competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologie
 competenza digitale
 imparare ad imparare
 competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica
 imprenditorialità
 espressione culturale
La dimensione internazionale è dunque l’elemento che – sin dall’origine
dell’istituto - maggiormente contraddistingue l’offerta formativa e il percorso di
crescita e di apprendimento degli allievi.
Essa è il frutto dell’intrecciarsi - trasversalmente in tutti i percorsi scolastici - di
due fattori fondamentali:
a) lo studio delle lingue
b) l’educazione internazionale e interculturale
I valori di fondo che - sempre ispirandosi all’insegnamento di Spinelli – ne
definiscono l’impronta educativa sono:
 la cittadinanza europea
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la crescita intellettiva, espressiva e affettiva degli allievi
educazione alla convivenza democratica
l’inter-cultura
la sostenibilità ambientale

2.1 L'influenza delle riforme sulla scuola
Dal punto di vista didattico, con la riforma proposta dal Ministro Gelmini la scuola
secondaria di II grado si è confrontata con l’obiettivo di mantenere il più possibile
le proprie precedenti caratteristiche.
La scuola primaria
La scuola primaria ha visto ridursi in modo drammatico il proprio organico: le
mancate
assegnazioni
hanno
influito
sull'organizzazione
di
attività
dell'ampliamento dell'offerta formativa che potevano sussistere grazie
all'organico che garantiva un tempo scuola lungo.
Il mantenimento del progetto ai livelli originari è stato costruito con la divisione
degli incarichi di insegnamento su più classi, l'assottigliamento delle ore di
compresenza, la contemporaneità con i madrelingua.
L'assistenza alla mensa è stata assegnata ad una cooperativa.
Nell'anno scolastico 2012/13 i docenti sono ritornati sul tempo mensa: scelta
motivata dalla richiesta delle famiglie di un migliore controllo dell'alimentazione
grazie alla presenza del personale docente e dall'esigenza dei docenti di eliminare
l'orario spezzato.
Il contributo economico si è ridotto in corrispondenza dell'ammontare del servizio
(circa € 50,00)
La riflessione in previsione di interventi successivi
Ad un anno di distanza la scelta, se dal punto di vista educativo rimane valida e
offre maggior sicurezza alle famiglie, non appare giustificata dalla perdita delle
ore – n° 28 ore ogni giorno di orario lungo – a fronte di quello che si perde dal
punto di vista della didattica o delle attività laboratoriali che potrebbero essere
attivate.
E' necessario riflettere sugli esiti di questo cambiamento.
La scuola secondaria di I grado
Il settore della scuola media pare essere quello maggiormente in sofferenza.
La drastica riduzione di organico, l'invecchiamento del corpo docente, l'esigenza
di traghettare i ragazzi dalla primaria ad un settore a forte orientamento, non fa
che restringere gli obiettivi di intervento rarefando il clima e le finalità dei tre
anni.
Non sono stati più realizzate attività di alfabetizzazione in italiano L2 per alunni
non madrelingua italiana, gli scambi – attività educativa a forte valenza culturale
sono stati via via abbandonati.
La mensa è assistita dalla cooperativa.
La carenza di spazi, da 10 anni in una sede non idonea, non ha permesso
l'accoglienza dei numerosi alunni richiedenti: ogni anno sono esclusi dal 30 al il
40% dei richiedenti.
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La riflessione in previsione di interventi successivi
Numerose sono le riflessioni di esperti del settore scuola sullo stato della scuola
media.
La media europea, non ha solo sofferto la situazione generale della scuola
pubblica, ma ha risentito della sua allocazione “provvisoria” in una sede non
propria.
Le richieste dei docenti e delle famiglie rivolte agli enti locali, al MIUR, agli
stakeholder, non hanno trovato risposta negli anni passati.
Sola nell'inverno 2012 il Comune di Torino ha preso in considerazione una
nuova sede per la scuola: attraverso un travagliato alternarsi di vicende e
interpretazioni, nonché intrusioni della politica, l'ente locale ha assegnato una
sede in condivisione con un'altra istituzione scolastica.
La decisione seppur corretta dal punto di vista normativo, non ha reso la scuola
autonoma nelle proprie possibilità di crescita.
La possibilità di portare a compimento un quarto corso dei tre attivati, non
copre sicuramente le sempre crescenti richieste di iscrizione.
Le attività opzionali sono realizzate con il recupero dei 10' dei docenti e
favoriscono attività di approfondimento, eccellenza e recupero. Ogni docente
realizza quindi almeno 20 moduli orari settimanali.
Dall'a.s. 2013/14 si è riproposto per la scuola media, sia sentiti i docenti, che i
genitori intervistati con il questionario loro destinato:
 l'intervento di un docente specializzato nell'insegnamento dell'italiano L2
per i non madrelingua italiani (vedasi richieste delle agenzie formative
per i figli dei propri funzionari nel paragrafo 8 relazioni con il territorio)
 la realizzazione di moduli CLIL con la presenza di consulenti madrelingua
e docenti statali
 la programmazione comune con i consulenti una volta al mese
 gli incontri dei madrelingua con i genitori
La scuola secondaria di II grado
Il liceo è la parte in crescita della scuola europea Spinelli: dal 2006/07 a 15 classi
ha raggiunto le 26 classi nell'attuale 2013/14.
Nel prossimo anno, lo spostamento della scuola media, permette l'apertura di un
nuovo corso di linguistico tradizionale; le classi salgono a 27 e nel 2016/17
verranno completati 6 corsi.
I percorsi di liceo offerti ora all’utenza - sulla base dell’impianto ordinamentale
introdotto nel 2009 - sono i seguenti:
 liceo scientifico con opzione scienze applicate
 liceo scientifico con opzione internazionale cinese
 liceo linguistico con opzione internazionale tedesca
 liceo linguistico con progetto ESABAC
In particolare, i curricula del liceo scientifico delle scienze applicate e del liceo
scientifico sono arricchiti dall’opportunità di studiare una seconda lingua
straniera (francese; tedesco; cinese).
Per il settore linguistico, si segnalano
inoltre i seguenti indirizzi:
- per il francese, l’ESABAC (liceo linguistico; liceo scientifico);
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- per il tedesco, l’opzione internazionale tedesca (liceo linguistico, con possibilità
di ampliamento allo scientifico);
- per il cinese, l’insegnamento di questa lingua come materia curricolare
(seconda lingua straniera).

La riflessione in previsione di interventi successivi
I piani orario del liceo linguistico e scientifico, rispetto a quelli ministeriali, sono
integrati con alcune attività aggiuntive; si tratta di discipline che in parte sono
comuni a tutti gli studenti della classe (ad esempio la seconda lingua al liceo
scientifico nel biennio oppure le materie in lingua che caratterizzano i percorsi
internazionali) e in parte sono opzionali (cioè a scelta degli studenti tra alcune
discipline proposte); a queste si aggiungono le materie elettive, cioè aggiunte
volontariamente al proprio piano di studi da studenti particolarmente motivati e
scelte tra orchestra, teatro e le discipline opzionali proposte dalla scuola.
Per gli studenti del primo anno le opzioni sono cinema, cinese, disegno, laboratorio
di informatica: tutte annuali ad eccezione della lingua cinese. Per gli studenti del
secondo anno è previsto il proseguimento della lingua cinese se intrapreso il primo
anno, mentre per tutti gli altri alunni la scelta delle materie opzionali è stata
sostituita dal progetto “Educazione alla Cittadinanza”. Al terzo anno la scelta delle
materie opzionali sarà mantenuta per tutto il secondo biennio e quinto anno e gli
insegnamenti proposti sono (attualmente): proseguimento dello studio della
seconda lingua straniera allo scientifico (francese o tedesco), cinema, cinese, corsi
ICGSE in lingua inglese di Design, Economia, Inglese L2, Scienze integrate.
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2.2 La specificità dell’offerta formativa – sezione liceo
Una delle importanti particolarità della scuola è l’inserimento di attività opzionali
nel curricolo.
Queste sono organizzate in base alla delibera del collegio dei docenti
autorizzativa ad inserire le attività nel POF, alla professionalità dei docenti che le
conducono, alla disponibilità ad effettuarle, alla necessità di completare l’orario
obbligatorio nell’anno scolastico a seconda dell’indirizzo del liceo.
Si segnalano qui di seguito le scelte della scuola e l’opzione degli studenti:
OPZIONI BIENNIO
1 OPZIONE OBBLIGATORIA : h. 2
CLASSI
1^C
1^D
2^A
2^C
2^D
OPZIONE
DESTINATARI
DOCENTI
CORSI
CINEMA
1^C -D
3 STATALI
2
2^A-C-D
1^C –D (h. 2)
1+1
CINESE
2
2^A-C-D (h. 3)
CONSULENTI
DISEGNO
1^C
1 STATALE
1
2^C solo
linguistico
TIC
1^C
1 STATALE
1
2^C solo
linguistico
EDUCAZIONE
2^A-C-D
2 STATALI
2
CITTADINANZA

COSTO
//
contributo
€ 160
//
//
//

COSTO: 5 ore ripartite su 5 classi
ANNO SCOLASTICO 2014-15
OPZIONI
CLASSI 1^
CLASSI 2^

CINESE
CINESE

TIC
DISEGNO CINEMA
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

OPZIONI CLASSI TERZE
2 OPZIONI OBBLIGATORIE : h. 4
CLASSI
3^A
3^D
3^F
OPZIONE
DESTINATARI
DOCENTI
CINEMA
3^ A-D-F
1 STATALE
CINESE
3^ A-D (h. 2)
1+1
CONSULENTI
FRANCESE
3^ A-D-F
1
CONSULENTE
TEDESCO
3^ D
1
CONSULENTE
IGCSE INGLESE L2
3^ A-D-F
1
CONSULENTE
IGCSE ART&DESIGN
3^ A-D-F
2 CONSULENTI
IGCSE ECONOMICS
3^ A-D-F
2 CONSULENTI
IGCSE
SCIENCE 3^ A-D-F
1
COMBINED
CONSULENTE

CORSI
1
1
2

COSTO
//
contributo
€ 160
4

1

2

2

4

2
1
1

4
2
2

COSTO: 20 ore ripartite su 3 classi
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OPZIONI CLASSI QUARTE
2 OPZIONI OBBLIGATORIE : h. 4
OPZIONE
CINEMA
MUSICA
CINESE
FRANCESE
TEDESCO
IGCSE ART&DESIGN
IGCSE
COMBINED

SCIENCE

CLASSI
4^A
4^D
DESTINATARI
DOCENTI
4^ A-D
1 STATALE
4^ A-D
1 STATALE
4^ A (h. 2)
1+1
CONSULENTI
4^ A
1
CONSULENTE
4^ D
1
CONSULENTE
4^ A-D
1
CONSULENTE
4^ A-D
1
CONSULENTE

CORSI
1
1
1
1

COSTO
//
//
contributo
€ 160
2

1

2

1

2

1

2

COSTO: 10 ore ripartite su 2 classi
OPZIONI CLASSI QUINTE
2 OPZIONI OBBLIGATORIE : h. 4 (SCIENTIFICO sezioni A-D-E)
1 OPZIONE OBBLIGATORIA : h. 2 (LINGUISTICO sezioni B-C)
CLASSI
5^A
5^B
5^C
5^D
5^E
OPZIONE
DESTINATARI
DOCENTI
CORSI
CINESE
5^
A-B-C-D-E 1+1
1
(h. 3)
CONSULENTI
FRANCESE
5^ A-D-E
1 STATALE
2
TEDESCO
5^ D
1 STATALE
1
DIRITTO ECONOMIA
5^ A-B-C-D-E
1 STATALE
2
FILOSOFIA
5^ A-B-C-D-E
2 STATALI
2
STORIA DELL’ARTE
5^ A-B-C-D-E
1 STATALE
1
MUSICA
5^ A-B-C-D-E
1 STATALE
1
BIOLOGIA
5^ B-C
solo 1 STATALE
1
linguistico

COSTO
contributo
€ 160
//
//
//
//
//
//
//

COSTO: 3 ore ripartite su 5 classi

La riflessione in previsione di interventi successivi
Lo schema precedente ha rilevanza per diversi aspetti: rappresenta la proposta
formativa e flessibile, basata sull'indicazione del Collegio dei docenti; ripercorre le
linee guida del progetto e si confronta e valuta attraverso la riflessione costante
che la scuola fa dei risultati complessivi degli allievi, educativi e culturali,
orientati alla formazione interculturale e internazionale degli allievi.
Rappresenta inoltre una prima valutazione dei costi, dello Stato e delle
famiglie, parte pubblica e privata, relativa alle scelte attuate dall'istituzione e
indirizzate anche alla domanda che la città e l'utenza rivolgono alla scuola europea
statale Spinelli.
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Questo aspetto sarà affrontato ad ampio raggio
economiche, parte II.

nel paragrafo 9 risorse

I presupposti del Progetto Scuola Europea sono mantenuti coerenti nonostante le
trasformazioni normative, strutturali e economiche del sistema scolastico.

Popolazione scolastica
3.1 Gli allievi
Complessivamente, gli allievi iscritti nell’anno scolastico 2012/2013 erano 1202, così
distribuiti:

Anno

Alunni

Classi

Tot

Primaria
1

69

3

2

72

3

3

68

3

4

73

3

5

52

2

334

Secondaria I grado
1

77

3

2
3

104
78

4
3

259

Secondaria II grado
1

137

5

2

131

6

3

118

5

4

124

5

5

99

4

609
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La riflessione in previsione di interventi successivi
Se la scuola media potrà completare il quarto corso, il liceo inaugurare il sesto, la scuola
primaria, in seguito alla trasmissione del rapporto del Comune di Torino sullo stato di
tutte le scuole dell'obbligo, deve diminuire le proprie classi di ben 3 unità
E' stata rivolta al Comune la richiesta di una succursale per la scuola elementare, ma al
momento – novembre 2013 – la città non dispone di spazi nel territorio viciniore alla
primaria. Si prospetta perdita di posti di organico e non risposta di accoglienza per
l'utenza

Dal 2007-08 al 2012-13 le domande di iscrizione sono aumentate mentre la possibilità di
accoglienza è rimasta costante ad eccezione del liceo che ha potuto fruire di maggiori
spazi.

PRIMARIA
ISCRIZIONI A.S.
DOMANDE PRESENTATE TOTALI
ALUNNI AMMESSI - TOTALI

ISCRIZIONI A.S.
DOMANDE PRESENTATE TOTALI
di cui: domande presentate Interni
ALUNNI AMMESSI - TOTALI
di cui alunni ammessi - Interni

ISCRIZIONI A.S.
DOMANDE PRESENTATE TOTALI
di cui: domande presentate Interni
ALUNNI AMMESSI - TOTALI
di cui: alunni ammessi - Interni

2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08

143
75

92
81
MEDIA

85
85

109
81

87
55

89
78

2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08

125

121

108

103

84

96

58
81
58

58
108
58
LICEO

32
79
32

59
86
59

41
84
41

41
36
41

2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08

246

207

219

213

145

124

34

28

33

47

36

35

135

135

136

133

108

102

34

28

33

47

36

35
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Più precisamente si segnala lo sviluppo degli iscritti complessivi nei tre settori
della scuola omnicomprensiva Spinelli dall’a.s. 2006 al 2013

anno

primaria

N°
classi

media

N°
classi

liceo

N°
classi

totale

2007/2008

305

12

259

10

421

17

985

2008/2009

315

13

255

10

441

18

1011

2009/2010

329

13

235

10

491

20

1055

2010/2011

348

14

256

10

575

23

1179

2011/2012

350

14

257

10

593

24

1200

2012/2013

334

14

259

10

609

25

1202

2013/2014

350

14

275

11

702

26

1327

L’istituto si distribuisce su due plessi fino all'anno scolastico 2012/13, tre
dall’anno scolastico 2013/2014:
San Sebastiano Po 6 per la scuola primaria; C.so Tortona 41 per la scuola
secondaria di I grado; Via Figlie dei Militari 25 per licei, scientifico, scientifico
scienze applicate e linguistici, tradizionale, esabac e opzione internazionale
tedesca.
Gli allievi provengono da diverse circoscrizioni cittadine (1, 4, 6, 7, 8) e in diversi
casi al di fuori del territorio comunale (dai comuni di Moncalieri, Pino Torinese,
Chieri, San Mauro, Settimo, Volpiano, Caselle, ecc).
Sul piano linguistico, gli allievi presentano caratteristiche diversificate:





appartengono a famiglie di origine straniera, a nuclei familiari misti, a
famiglie italiane vissute lungamente all'estero e praticanti le lingue
comunitarie insegnate nell'istituto (nella misura massima del 40 %);
sono mono-lingua italiana, purché abbiano frequentato la Scuola Comunale
Materna Europea, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado
interne all'istituto;
sono mono-lingua italiana con buona esposizione ad una lingue
comunitarie insegnate nella scuola, accertata da test all'atto d'iscrizione
(alla secondaria di I grado e al liceo);
sono mono-lingua inglese, francese o tedesca, residenti a Torino o in
episodica permanenza a Torino.

Nell’anno scolastico 12/13 sono iscritti allievi di 24 diverse nazionalità, con
preponderanza di allievi madrelingua inglese, seguono i francesi e i tedeschi.
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3.2 Il problema dell'eccedenza di domande
Come anche tali dati evidenziano, l’iscrizione alla scuola non è soggetta a
zonizzazione in ragione del fatto che i criteri di scelta da parte delle famiglie sono
di diversa natura (meno legati alla vicinanza e ai tempi di percorrenza) e per la
presenza di requisiti in ingresso.
Le richieste di iscrizioni presentano negli anni una continua crescita, ma - a
partire dal 2006 - la dinamica delle iscrizioni è stata fortemente condizionata
dalla insufficienza degli spazi necessari (aule e laboratori).
Infatti, la perdurante impossibilità da parte degli enti locali competenti (Città di
Torino primariamente e Provincia di Torino) di identificare soluzioni di
ampliamento della scuola, adeguate in termini di sicurezza e accessibilità, ha di
fatto costretto la scuola a:





distinguere tra gli allievi interni, già frequentanti il percorso precedente, e
allievi esterni, attribuendo ai primi una maggiore probabilità di continuità
verticale
porre dei criteri – esclusivamente attinenti all’ambito linguistico - per la
graduatoria di ammissione all’istituto
negare di conseguenza la possibilità di frequentare ragazzi e ragazze e
famiglie che negli anni hanno fatto richiesta di frequentare la scuola
pubblica Spinelli

Si presenta in modo più particolareggiato l'andamento del numero degli
ammessi (interni ed esterni) rispetto alla capienza dei locali, nell'a.s. preso in
considerazione nel Bilancio Sociale.
L'obiettivo è segnalare quanto la richiesta si scontri con gli spazi a disposizione.
La forzata limitazione dei posti in ingresso è stata causa di preoccupazione per la
scuola e di tensione con le famiglie che, escluse dalla graduatoria, hanno
rivendicato legittimamente il loro diritto di scelta del percorso scolastico, ma si
sono dovute rivolgere ad altri istituti.
Come già accennato in parti precedenti la richiesta di spazi adeguati alla scuola,
media in particolare, non ha risolto i problemi di accettazione delle domande ,
che rimangono sempre a al di là delle possibilità di accoglienza.
Non sono in nostro possesso i dati per il prossimo anno scolastico; ma la
situazione del precedente è stata:
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PRIMARIA
ISCRIZIONI A.S.

2012-13

DOMANDE PRESENTATE - TOTALI

143

ALUNNI AMMESSI - TOTALI

75

Provenienti dalla Materna Europea
Comunale

48

ESTERNI AMMESSI

27

MEDIA
ISCRIZIONI A.S.

2012-13

DOMANDE PRESENTATE - TOTALI

125

di cui: domande presentate - Interni

58

totali alunni ammessi ESTERNI + interni

81

di cui alunni ammessi - Interni

58

ALUNNI ESTERNI AMMESSI
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LICEO
ISCRIZIONI A.S.

2012-13

DOMANDE PRESENTATE - TOTALI

246

di cui: domande presentate - Interni

34

ALUNNI AMMESSI - TOTALI

135

di cui: alunni ammessi - Interni

34

ALUNNI ESTERNI AMMESSI

101

Se si esclude il percorso liceale, la difficoltà per gli allievi esterni di accedere alla
scuola europea è evidente.
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4. L’influenza dei decisori politici e la carenza degli spazi
4.1 Lo spostamento della scuola media in altra sede
Lo spostamento di 11 classi della secondaria di I grado nell’edificio di C.so
Tortona 41, all'inizio dell'anno scolastico 13/14, ha da un lato, reso più costosa la
gestione dell’istituto (in termini di tempo, di organizzazione e di costi), ma
dall’altro ha finalmente reso possibile tutelare al meglio la sicurezza degli allievi
che, nel plesso di via Figlie dei Militari, hanno affrontato, negli anni precedenti,
disagi quali l’assenza della mensa, la carenza di locali per le attività didattiche, la
condivisione della palestra (compresi i locali spogliatoi e servizi igienici) con altri
due istituti – Spinelli e Gobetti Marchesini Casale.
La disponibilità di 12 aule e 6 spazi per attività didattiche laboratoriali nell’anno
scolastico 2012/2013 ha consentito di aprire, nel luglio 2013, una quarta sezione
di I media e di ridurre il numero dei richiedenti rimasti in lista di attesa di 25
unità.
Nell'a.s. 2014/2015 si arriverà a completare quattro corsi di scuola media: si
calcola che non sarà comunque esaurita la lista delle domande che,
statisticamente, permetterebbero di completare almeno 6 corsi.
4.2 La situazione della scuola primaria
La comunicazione del Comune di Torino, Dipartimento Edilizia scolastica (maggio
2012), indica per tutte le scuole della città la capienza massima di utenti e il
rapporto tra classi e spazi per attività laboratoriali.
La primaria Spinelli deve diminuire la propria capienza di tre classi! Dall'a.s.
2014/15 dovranno perciò essere formate sole 2 sezioni per classe:
l'adeguamento terminerà nel 2017. Analogamente a quanto successo nella
scuola media, lo scorso anno scolastico il numero dei richiedenti ammontava a
125 famiglie per una capienza di 50 posti: ciò rende drammatica la l’ammissione
in base ai criteri che la scuola si è da sempre data. Il comune di Torino al
momento attuale non ha trovato soluzioni neanche per permettere uno
spostamento di alcune classi.

4.3 La crescita del liceo
La riduzione del numero degli allievi della scuola primaria sarà bilanciato dalla
crescita delle classi del liceo: dall'anno scolastico 2014/15 verrà aperto un nuovo
corso di liceo linguistico e sarà completato il quarto corso della scuola media.
La riflessione
Il tasso di passaggio interno tra i segmenti della scuola è quindi fortemente
condizionato dalla disponibilità degli spazi sia della scuola primaria sia della
scuola media, come si può dedurre dal trend di iscrizioni su riportate.
Condizionamento meno sentito nel passaggio dalla media al liceo per due motivi:
-la maggiore disponibilità degli spazi nella struttura di Via Figlie dei Militari, sede
del liceo
-le diverse opzioni di orientamento dei ragazzi in uscita dalla terza media anche
verso altri indirizzi di studi.
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5. La presenza di allievi con bisogni educativi speciali.
Attualmente frequentano la scuola primaria n. 5 allievi con disabilità non
certificate e con BES e n. 2 allievi con disabilità certificate. Pur trattandosi di
numeri contenuti, per meglio rispondere al diritto di tutti ad accedere alla scuola
e per migliorare la capacità di accoglienza e integrazione di allievi con necessità
specifiche, alcuni aspetti della proposta didattica sono in via di revisione (in
quanto possono risultare particolarmente difficili da affrontare). Inoltre, è stato
approvato un piano di formazione dei docenti volto a rafforzare le loro
competenze a favore di allievi con disturbi specifici di apprendimento o con
bisogni educativi speciali.
La riflessione in previsione di interventi successivi
La presenza di alunni con necessità educative particolari ha assunto un’urgenza cui
si è dato un’iniziale risposta concentrandosi su alunni DSA: con un’esperta del
Comune di Torino, dott.ssa Piera Quaglia, è stata realizzata un’osservazione diretta
in classe su alunni con difficoltà e in seguito un lavoro di riflessione con i docenti di
quella classe.
Inoltre con il sostegno della Regione Piemonte si è rafforzato l’apprendimento delle
lingue straniere in un progetto di rete, DD Re Umberto, IC Gozzi Olivetti e SIES
Spinelli, attraverso la consulenza di un’esperta di glottodidattica, prof.ssa Cavalieri
dell’Università degli Studi di Torino, e ancora con l’esperta della dislessia.
L’azione di formazione dei docenti sul tema Lingue e DSA continua e si allarga alla
scuola media nel prossimo anno scolastico.
Nel complesso, nell’istituto, sono stati stilati 35 PDP ( per alunni DSA, EES, BES),
di cui 5 alle elementari, 10 alle medie e 20 alle superiori; inoltre sono stati
redatti 2 PEI (per alunni diversamente abili) alle elementari.
Tutti i consigli di classe, nel primo periodo dell’anno, sono stati coinvolti
nell’osservare gli alunni certificati e non, che tuttavia mostravano alcune difficoltà
nell’apprendimento scolastico. In seguito, sono stati individuati gli alunni che
necessitano di strumenti compensativi-dispensativi e sono state valutate quali
strategie fossero più utili per mettere in atto una didattica inclusiva.
I referenti al disagio di ciascun plesso sono stati di supporto ai docenti
nell’affrontare l’analisi dei casi e le strategie da mettere in atto; inoltre hanno
lavorato in team tra i tre ordini (elementari-medie-liceo), al fine di confrontarsi e
attuare una didattica inclusiva, per quanto possibile comune o, comunque, in
raccordo.
I PDP dei suddetti allievi sono stati frutto di confronto tra docenti, referenti,
alunni e famiglie.
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II PARTE
6. Organizzazione scolastica
6.1 Il personale statale
Il personale che opera nella scuola è composto da 126 persone, di cui 96 docenti e 30
assistenti tecnici e amministrativi. Nell’anno scolastico 2012/2013 sono 17 i rapporti di
lavoro a tempo determinato, pari a circa il 13% del totale.
MASCHI

FEMMINE

TOTALE

PRIMARIA
Docenti

0

27

27

di cui di
sostegno

0

1

1

SECONDARIA DI I GRADO
Docenti

4

16

20

di cui di
sostegno

0

0

0

SECONDARIA DI II GRADO
Docenti
di cui di
sostegno
TOT
DOCENTI

10

38

48

0

0

0

14

82

96

ATA
ATA

7

23

30

TOTALE

21

105

126
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La riflessione in previsione di interventi successivi
L'organico dell'istituto presenta alcune criticità, rappresentate da docenti in
assegnazione provvisoria e part time.
Le conseguenze sono inevitabilmente la presenza di cattedre COE e non continuità
sull'intero percorso.
Anche se i docenti rappresentano quasi l'80% della totalità, la scuola con un numero
di classi limitato soffre più di altre la non permanenza dei docenti negli anni.
Una delle azioni di miglioramento individuate in seguito a questa consapevolezza è
stata, nella scuola primaria, la disponibilità di due docenti a seguire i neo immessi in
ruolo o i docenti temporanei in un percorso di tutoraggio e formazione. La finalità è
stata quella di fidelizzare, per quanto il meccanismo dell'assegnazione posti possa
permettere, alla nostra scuola individuando personale disposto a formarsi per
continuare a lavorare nella scuola europea. Questo intervento sarà proposto in futuro
anche nella scuola secondaria di I grado.

6.2 La presenza di consulenti madre-lingua: specificità progettuale della
scuola
I consulenti madrelingua sono presenti in tutti i settori della scuola. Svolgono compiti di
apprendimento della lingua madre per gli stranieri, lingua seconda per gli italofoni, CLIL
con il docente statale per tutti. Seguono inoltre aspetti relativi agli scambi e attività
integrative all'offerta formativa, colloqui con i genitori e programmazione con i colleghi
della scuola.

La specificità del liceo
Consulenti
indicati dalle
sole iniziali

A
B
D
E
F
F
G
H
H
H
M
M
M
M
P
R
T
U

L2

L1

Discipline
(storia/geografia/
musica/storia dell'arte)

IGCSE

SPIN!

EEYP

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
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Totali

12

6

10

7

1

1

Come si evince dalla tabella ciascun consulente svolge diverse attività, com’è
messo in evidenza, a titolo esemplificativo, nell’intervento della consulente
K.Gelsomini nella sezione clima della scuola.
La stessa analisi potrà essere svolta per gli altri due settori della scuola: dove
comunque i compiti si differenziano per l'adeguamento dell'insegnamento all'età
degli studenti, ma i cui impegni rimangono coerenti con le linee del progetto.

La riflessione in previsione di interventi successivi
Come si evidenzierà con evidenza maggiore nel paragrafo risorse
economiche, in seguito alla richiesta di docenti e famiglie sono stati fatti
investimenti consistenti su questo aspetto caratterizzante la scuola europea.
1) La richiesta di tornare a programmare, espressa da docenti statali e
consulenti, ha visto aumentare le ore assegnate ai consulenti.
2) La richiesta emersa dai questionari genitori di avere un contatto diretto
con i consulenti ha favorito la calendarizzazione di incontri con l'esclusiva
presenza dei consulenti.
3) Anche la verifica della consistenza del numero di allievi per gruppo ha
fatto aumentare le ore di docenza a carico dei madrelingua.
Queste scelte hanno fatto inevitabilmente aumentare i costi di gestione del
servizio, in un ambito realizzato dal contributo delle famiglie, rispetto a
consulenti.
Lo Stato interviene per la gestione delle ore docenti titolari sulle discipline.
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6.3 Profilo culturale e professionale dei docenti

Il gruppo storico dei docenti
Un'attenzione speciale è dovuta ai docenti che fanno parte del gruppo che
nell’anno scolastico 1997/98 ha avviato la realizzazione dei nuovi percorsi
scolastici (sperimentazione del percorso primario e secondaria di II grado). Di
tale gruppo storico, sono ancora presenti nell’istituto Margherita Cena, con
compiti legati ad attività pomeridiane nella scuola primaria, Gabriella Bozzi,
Patrizia Faussone, Angela Gorzegno , Rodolfo Passuello,
Paola Carpinello,
Cesarea Citta, Massimo Auci, Daniela Aprà, Sergio Rancan; docenti che
avevano preso parte attivamente all’attività preliminare di ricerca sull’
impostazione didattica che sarebbero poi stati chiamati a realizzare.
Le loro competenze particolarmente elevate e il loro patrimonio di conoscenza e
di esperienza deve essere massimamente valorizzato in modo da mantenere e
consolidare alcuni aspetti di unicità della sperimentazione Spinelli….(rinvio al
piano di miglioramento).
Per disegnare l’architettura della scuola è stato importante approfondire il profilo
culturale e professionale dell’organico d’istituto.
Il questionario proposto ai docenti dell'Istituto intende verificare le azioni
necessarie a mantenere alto il livello dell'offerta formativa e conoscere le
difficoltà o esigenze dei docenti.
La tabella di seguito ne sintetizza i risultati più interessanti ai fini della nostra
riflessione.
Età
meno di 30 anni
fra i 30 e i 40 anni
fra i 40 e i 50 anni
oltre i 50 anni
Anni di servizio in questo istituto
da 0 a 5
da 5 a 10
da 10 a 15
oltre i 15
Anni totali di insegnamento
da 0 a 5
da 5 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
oltre i 20
Anni di insegnamento nel segmento
scolastico attuale
da 0 a 5
da 5 a 10
da 10 a 15

Primaria
1
9
7
4

Secondaria Secondaria
Tot
1 grado
2 grado
1
2
4
3
16
5
22
34
8
21
33
45
18
18
3

15
4
2

10
4
1
3

4
7
6
1
3

1
4
3
4
5

3
12
5
24

5
14
21
10
32

5
7
7

6
2
3

3
8
12

14
17
22

20
10
15

26

da 15 a 20
oltre i 20
Titoli di studio conseguiti, oltre il
diploma abilitante
laurea
master I livello
master II livello
dottorato
seconda laurea
Eventuali specializzazioni
insegnamento ad alunni disabili vista, udito
e psicofisici
corso polivalente sostegno
sostegno handicap psico-fisici
ins Montessori
polivalente insegnamento alunni
diversamente abili
CLIL
ASSOCIAZIONI DI DOCENTI (avimes,
mathabel)
Area disciplinare
Scientifica
linguistica
Certificazione linguistica (INGLESE)
nessuna certificazione
A1 livello base
A2 Livello basso
B1 livello medio-basso
B2 livello medio
C1 livello medio-alto
C2 livello alto
Certificazione informatica
Sì
No
Ore di lavoro medie alla settimana,
ulteriori all’orario previsto nel contratto

da 0 a 5
da 5 a 10
oltre 10
finalità delle ore di lavoro : (segnare con x)
1. formazione organizzata dall’istituto
2. formazione individuale
3. preparazione progetti
4. ulteriori incontri con le famiglie
5. visite di istruzione/scambi
6. riunioni dipartimento
7. altro…..

2
5

10
12

13
18

17
3
2
2
4

1
2
3

3
3
2
1

17
6
6
6
8

2

1

2

5

3

6
2
1

1
1

3
2
1

1

1

4

6

1

1

4

6

10
13

8
10

12
24

30
47

31
1

40
4
9
9
1
5

9
3
4
4

2

1

1

5
3
1
3

8
13

2
16

7
36

17
65

6
11
4

3
5
6

10
11
16

19
26
26

11
8
8
13
11

7
4
5
12
8
5
7

10
30
20
13
14
12
15

29
42
33
38
33
17
22

Nel segmento primario, la maggior parte dei docenti (80% circa) ha un'età tra i
30 e 40 anni, è attiva nell’istituto da 6 a 7 anni, ha mediamente meno di dieci
anni di esperienza professionale, prevalentemente trascorso alla scuola Spinelli.
La maggioranza proviene dalla scuola media.
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La minore età, rispetto ad altri segmenti della scuola, e la relativa minore
anzianità professionale si coniugano con il possesso per la quasi totalità di laurea
e titoli di studio successivi alla laurea.
Tutti i docenti dedicano alle attività complementari alle lezioni mediamente
ulteriori 11 ore alla settimana rispetto all’orario di lavoro contrattuale (ad es. per
rapporti con le famiglie, preparazione scambi e formazione).
Nel segmento secondario di I grado la maggior parte degli insegnanti ha un’età
superiore ai 40 anni, ha mediamente 15 anni di servizio ed è attiva nell’istituto
da meno di 10 anni. La presenza di numerosi frazionamenti nelle cattedre e di
numerosi contratti a tempo determinato genera in questo segmento di scuola
una più elevata discontinuità didattica. Se un buon numero di insegnati dichiara
di aver conseguito titoli di studio post-laurea, dai dati raccolti emerge un debole
investimento in corsi di formazione e specializzazione. Mediamente i docenti delle
medie, oltre l’orario di lavoro, dedicano tra le 5 e 10 ore ad attività di formazione
individuale, preparazione di progetti, incontri con le famiglie e attività
organizzative.
La maggior parte degli insegnanti del liceo ha oltre i 40 anni d’età. Poiché il liceo
è stato costituito in un secondo momento ed è tuttora in espansione, gli
insegnanti mediamente hanno meno anni di servizio in questo istituto rispetto ai
colleghi della primaria e delle medie. Ciononostante il corpo docente del liceo
garantisce stabilità e continuità nell’insegnamento essendo prevalentemente
formato da personale di ruolo con un’esperienza professionale molto robusta che
va oltre i 20 anni di insegnamento. Si tratta di personale molto qualificato con
titoli di studi successivi alla laurea. Mediamente i docenti dedicano oltre 10 ore
aggiuntive alle ore previste dal contratto, orientandole prevalentemente alla
formazione individuale.
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La riflessione in previsione di interventi successivi
Dall'analisi dei dati del questionario sono confermate le riflessioni iniziali sulla
scuola.
Per la primaria: la presenza di docenti che sono interessati a rimanere
nell'attuale segmento di solarità e sono motivati a lavorare alla scuola europea,
deve essere consolidata con azioni di aggiornarne la formazione su temi
caratteristici del progetto scuola europea.
Da un'analisi del progetto risultano da attivare riflessioni sull'adozione
alternativa al libro di testo e apprendimento della letto-scrittura in presenza di 3
lingue; rinnovamento delle linee guida del progetto attraverso un’opera di
informazione e formazione dei NUOVI docenti sul progetto europeo; si intende
inoltre favorire un tutoraggio dei docenti da parte di figure professionali esperte.
Per la scuola media: è il settore che più risente della Riforma; utilizza il recupero
dei 10’ per organizzare attività opzionali in arricchimento al POF, ha inserito
nuovamente attività di CLIL con la collaborazione dei consulenti.
Dai dati scaturiti dal questionario, risulta importante sostenere azioni di
formazione motivate dalla maggiore frammentazione degli insegnamenti su
nuovi docenti. In modo particolare la formazione informatica sulla didattica
multimediale risulta particolarmente sentita dai docenti; si proporrà inoltre un
corso di formazione sulla lingua inglese.
Il Liceo: in seguito allo spostamento della scuola media, aumenterà di un corso
nell’a.s. 14/15 e sta potenziando l’apprendimento delle discipline in lingua
inglese attraverso gli esami IGCSE-Cambridge e diversificando le opzioni
inserendo un percorso di Cittadinanza e Costituzione destinato alle classi
seconde.
Si intende rafforzare la verticalità dell'istituto consolidando o rinnovando
progetti comuni che da sempre hanno caratterizzato il progetto europeo:
musica, teatro, cinema, cittadinanza e costituzione, moduli clil, approfondimenti
disciplinari.
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6.4 Il clima della scuola
Una rappresentazione non formale, ma per questo molto significativa (più di
verbali o di tabelle), del ruolo del consulente di lingua nell’organizzazione
didattica può derivare dalla narrazione soggettiva della visione della scuola: la
prof.ssa Kristen Gelsomini, madrelingua inglese, ha scritto questa lunga ed
intensa narrazione di sé, che per ragioni di equilibrio e peso tra le varie parti del
lavoro si è reso necessario ridimensionare.
Se ne mettono però in evidenza gli aspetti salienti: la continua sperimentazione e
ricerca di metodi di insegnamento, la continua ricerca di sviluppo professionale,
la riflessione sulle pratiche di valutazione e la revisione progressiva del lavoro di
insegnante in considerazione della risposta degli allievi.
Gli ambiti prioritari di intervento sono stati le scienze e il lessico disciplinare, il
Parlamento Europeo dei Giovani, a Torino e in Europa, la metodologia utilizzata
con gli studenti per motivarli all'autonomia organizzativa e degli apprendimenti, il
giornalino scolastico e il corso di dibattito in lingua inglese. Una varietà di settori,
sempre condotti con i colleghi “statali” che ha dato impulso ai percorsi in lingua
inglese e arricchito le proposte opzionali e gli esami della certificazione
Cambridge IGCSE.
Kristen Gelsomini
Consulente madrelingua inglese

La mia esperienza come consulente per la Scuola Internazionale Europea Statale
Altiero Spinelli per Biologia in Inglese nasce nel 2002. Da allora il percorso didattico
svolto si è articolato molto, comprendendo tutte le discipline scientifiche,
aggiungendo quindi Fisica, un pò di Chimica e un paio di ore di Scienze della Terra
quest’anno. Nel 2008-2009 inizio il corso di dibattito e un paio di anni dopo il
giornalino scolastico.
...omissis....
Con queste esperienze professionali, nell’autunno del 2002 dopo aver lasciato il mio
curriculum e passato il colloquio di selezione, sono entrata anche nel mondo del liceo
A. Spinelli.
…Omissis...
Alla fine della mia prima ora in classe ero innamorata per la seconda volta di
questa professione ed in particolare della scuola, che per molti versi mi ricordava
l’atmosfera scolastica alla Scuola Internazionale, in quanto le classi non erano molto
numerose, respirando quindi un ambiente famigliare e intimo.
Quando fui assunta, per me il lavoro allo Spinelli era un semplice piacere. Il monte
ore era piccolo, quindi gestibile all’interno degli altri impegni professionali molto più
consistenti, ed in più essendo Biologia in Inglese all’inizio, si poteva solo che
migliorare. Ma con il passare degli anni il monte ore richiesto aumentò
progressivamente e di conseguenza il mio impegno nella programmazione, nella
preparazione delle lezioni e correzione dei compiti. Quindi poco per volta incominciai
a riconoscere i limiti del contratto da consulente, che permette di lavorare molte ore
stipendiate, ma se si vuole mantenere alta la qualità professionale bisogna lavorare
anche molto senza compenso orario.
...Omissis...
Il 2007 è l’inizio di un cambiamento nel mio
atteggiamento verso il concetto di lavoro e guadagno. Specialmente in questo
ultimo anno, (13/14) mi ha permesso di sperimentare nuove variazioni nella metodologia
didattiche e penso di aver già riscontrato un significativo miglioramento
nell’organizzazione ed esecuzione delle lezioni e nel rendimento scolastico degli
studenti. Inoltre le docenti statali così hanno più equilibrio didattico, in quanto finchè
tutte le ore di consulenza erano gestite solo da me, ed essendo particolarmente
appassionata su certe tematiche, i moduli potevano diventare un pò troppo di parte.
Ulteriore equilibrio e miglioramento didattico penso si stia verificando quest’anno
grazie anche al corso CLIL, seguito dalle Prof.sse Aronica e Lombardi. I tirocini che
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devono affrontare obbligano ad una maggiore collaborazione nella programmazione
dettagliata delle lezioni in Inglese.
Preside, il suo arrivo, per me è stata un’altra bella boccata di aria fresca. La scuola ha
tante bellissime idee e sbocchi in attività molto creative e dinamiche – ingredienti per
me essenziali in una buona educazione. Questo grazie alla Preside Miletto, che
difficilmente diceva no a nuove esperienze didattiche per la Scuola da lei fondata e
amata molto. Penso che Lei abbia trovato una scuola giovane ma
promettente, che ora ha bisogno di trovare più stabilità alla base e capire quali
direzioni prendere per una crescita forte e duratura. E sono molto felice che Lei abbia
deciso di intraprendere tutto questo, e spero di poter collaborare sempre di più nel
percorso educativo Spinelli!
II. Programmazione, Risorse e Didattica
...omissis... L’obbiettivo richiesto all’inizio era, insieme alla
comprensione orale scientifica della consulente madrelingua, capire il testo scientifico
in Inglese tratto dal libro e valutare l’apprendimento finale degli studenti tramite
domande a risposta multipla, quest’ultimo per alleggerire la mole di lavoro.
Nei primi anni le lezioni create attingevano dalla mia esperienza sia come insegnante
di Inglese sia dalla mia esperienza come studente al liceo e all’università. Dal punto di
vista scientifico, per me lo scopo delle lezioni, è stato, ed è tutt’ora, quello di
incuriosire e stimolare il più possibile i ragazzi, ponendoli domande e ricercando
risposte utilizzando il libro di testo, ma anche internet e articoli scientifici. Dal punto
di vista linguistico l’obbiettivo è sempre quello di incrementare il loro lessico
scientifico, quindi di comprendere i testi, per poi elaborare appunti sugli argomenti e
rispondere alle domande poste sia durante le lezioni sia per i test. Le verifiche sono
prevalentemente scritte, per ovvi motivi di limite di ore, ma anche perchè negli anni
uno degli obbiettivi finali principali è diventato la terza prova di Biologia in Inglese
alla Maturità.
Durante quel primo anno scolastico, nel 2002, ho potuto subito constatare che il libro
di testo sarebbe stato una sfida per gli allievi, prevalentemente L1 italiani, in quanto il
libro scolastico è rivolto a liceali L1 anglofoni. Nei primi anni le lezioni erano
prevalentemente di tipo frontale, dove con o senza le fotocopie del testo in mano,
spiegavo pezzettini dell’argomento partendo da una domanda, per poi alla lavagna
riassumere i contenuti - strutturati come appunti. Gli studenti in generale sono sempre
stati attenti e partecipativi durante le lezioni, ponendo domande che spesso venivano
dibattute e approfondite, ma per motivi tempistici con gli anni questo è stato limitato
sempre di più. Le colleghe quando interpellate per dare un parere sull’andamento
delle lezioni erano generalmente molto entusiaste e disponibili a suggerire strategie
migliorative e spesso, specialmente in passato, mi chiedevano di prendere più tempo
per approfondire le tematiche che sembravano interessare di più gli studenti. Nel secondo anno di
assunzione,, la metodologia è stata ampliata anche con l’ausilio di video
e animazioni al computer e sono state aggiunte lezioni di laboratorio come la
dissezione del cuore - utilizzando il mio testo scolastico liceale di laboratorio Roberts
- e l’analisi di articoli scientifici tratti da New Scientist - grazie al mio abbonamento
personale.
Nelle quinte si passò rapidamente alla necessità di creare verifiche finalizzate al
miglioramento degli elaborati scritti per l’esame di maturità. Mentre nelle terze e
quarte si continuò a usare verifiche a risposta multipla tratti dal Campbell. Negli anni
e con l’aumento esponenziale del numero di allievi, si verificò, a mio avviso, un
indebolimento progressivo nelle capacità linguistiche degli studenti, ma anche di
disciplina scolastica e di studio. E quindi il testo di base si verificò sempre meno
adeguato linguisticamente parlando e in media i risultati delle verifiche scritte
peggiorò. …..........................Quando però
consegnai le verifiche corrette con molti voti insufficienti, molti insegnanti statali,
compresa la collega di Biologia, ritennero troppo severa la punizione inflitta e i
giudizi finale. Mi adeguai alle richieste presentatemi e mi resi conto forse per la prima
volta del divario tra i docenti statali ed i consulenti. Da allora ammetto che ho avuto
difficoltà a dare compiti a casa, ma sono anche molto contenta che negli ultimi 2 anni
questa situazione è migliorata e gli studenti si dedicano ancora una volta e sempre di
più allo studio................... Omissis...............Ora, grazie anche alle idee, ai suggerimenti delle colleghe di
Scienze ed anche grazie alla necessità di integrare la metodologia CLIL, sto sperimentando una
metodologia simile nelle classi di Biologia e Scienze.
A scuola arriva una bella novità per me personalmente e professionalmente: Profssa
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Aronica. Mi ricordo il nostro primo incontro, ci presentiamo, capiamo che abbiamo
molto in comune e iniziamo subito a pensare come collaborare.
...omissis....
Con il nuovo anno scolastico 2008/9 ho potuto riscontrare ulteriori cambiamenti, e a
mio giudizio, miglioramenti nella pianificazione delle lezioni e nel rendimento
generale all’interno di Biology, ma anche in Fisica. Penso che uno dei motivi è dovuto
alla certificazione CELTA presa durante l’estate del 2008 a Londra
(http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/celta/). Questo corso
intensivo mi ha permesso di sviluppare e mettere in pratica metodologie di
insegnamento per insegnare Inglese ad alunni non anglofoni. In particolare ho
imparato a pianificare più dettagliatamente le lezioni in modo da aumentare e
migliorare il “student talking time”, tramite un maggiore sviluppo di strumenti di
didattica rivolti al coinvolgimento diretto degli studenti, con minore rilievo invece
sulle lezioni frontali. Forse la cosa più significativa che ho potuto appurare è la
migliorata qualità di apprendimento che scaturisce quando gli studenti sono
incoraggiati a cooperare e aiutarsi a vicenda per rispondere e completare gli esercizi
richiesti. Da allora i team-building skills siano
diventati un obbiettivo importante, come si può constatare dai programmi delle terze e
quarte del 2008-9 –
Quindi rientro a scuola carica con questo nuovo bagaglio e cerco di creare lezioni di
Biologia più mirate al diretto coinvolgimento degli studenti, creando ad esempio
worksheets - vedere allegato 6 e 7. Questi esercizi, tramite una suddivisione del lavoro
di comprensione, permettono secondo me, di sviluppare maggiormente anche le
conoscenze linguistiche scientifiche tramite i testi proposti, quale il libro Campbell,
sempre la risorsa primaria a scuola per Biologia, o gli articoli scientifici utilizzati.
….Omissis.... L’esperienza CLIL di quest’anno ha sicuramente aiutato a migliorare tutti i
punti menzionati sopra, e quindi finalmente il corso CELTA ora trova il suo giusto
spazio nella metodologia addottata durante le lezioni.
Ritornando alla valutazione delle risorse e il rallentamento delle lezioni, sia il testo
Campbell sia gli articoli scientifici utilizzano vocaboli per madrelingua con una buona
preparazione linguistica, e quindi richiede ancora più tempo didattico– ma con questo
non intendo sprecato – per fornire le basi linguistiche per affrontare i testi scientifici.
Questo limite è stato a mio avviso superato con l’arrivo di un paio di libri omaggio
quali A Matter of Life, testo scolastico rivolto agli studenti di indirizzo scientifico o
seguenti il Porgetto CLIL, o il libro di Biologia preso dalla Profssa Dentis in
Australia, Year 12 Biology 2006. Entrambi sono stati utilizzati molto dal loro arrivo
per svolgere le lezioni in inglese, in quanto considerati più semplici e pratici, come si
può constatare dal programma in allegato 8. Altri libri sono poi stati comprati da me
nel 2012 in Irlanda e ora si dimostrano validi strumenti per le varie lezioni. In più
stanno lentamente arrivando i libri di testo della Cambridge. Prof Auci dopo il suo
corso intensivo CLIL/Cambridge di quest’anno ha già verificato che il libro di Fisica
della Cambridge, acquistato di recente, sarà una risorsa importante per il programma
CLIL. Ma devo sottolineare che la scuola ha grosse difficoltà a completare l’ordine
dei libri Cambridge – è da un’anno che attendo la lista completa dei libri richiesti.
Molti consulenti oridinano loro personalmente i libri, pagando di tasca loro per poi
essere rimborsati, proprio per evitare questi lunghi tempi di attesa. Io questo non
posso farlo, e quindi sono ancora in attesa. Spero che per l’inizio del prossimo anno
scolastico tutti i libri richiesti arrivino in tempo utile.
Ritornando alla metodologia acquisita con il CELTA, negli ultimi anni penso anche di
aver sviluppato maggior controllo sulle divagazioni e creato delle lezioni sempre più
mirate ed efficaci, specialmente con l’esigenza sempre più pressante da parte delle
colleghe di svolgere parti curricolari del programma di Biologia in Italiano e di
integrare anche la nuova richiesta scolastica delle opzioni Cambridge – che nel primo
anno di attivazione nel 2011 si cercò di inserire senza successo all’interno del
programma di Biologia. L’insuccesso è dovuto maggiormente al fatto che non tutte le
ore di biologia in inglese ricoprivano il programma italiano, ma quello di 21st century
Science – il primo corso Cambridge scientifico ad essere attivato – vedere Corsi
Cambridge.
Omissis...
Infine vorrei analizzare l’esperienza CLIL affrontata con le professoresse Aronica e
Lombardi negli ultimi mesi scolastici di quest’anno. Ritengo che siano state
esperienze molto utili per aumentare la collaborazione tra colleghe. Per la prima volta
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forse si è potuto programmare dettagliatamente le lezioni insieme e quindi soddisfare
in modo più specifico le esigenze programmatiche e professionali delle colleghe
statali. Le colleghe penso hanno anche potuto capire la mole di lavoro necessaria per
creare le lezioni in Inglese, non avendo delle risorse specifiche da cui attingere e
dovendo quindi creare le necessarie esercitazioni. Questa nuova consapevolezza delle
colleghe è stata una boccata di aria fresca per me e l’effetto professionale è stato un
maggior desiderio da parte mia di aiutare e sostenere le colleghe nel loro tirocinio.
Prima di questa esperienza le colleghe hanno sempre dato delle linee guida molto
ampie e generali per poi subito prima o durante i moduli dare ulteriori suggerimenti
per il miglioramento delle lezioni. Queste richieste spesso venivano fatte durante
periodi lavorativi intensi e quindi le nuove aggiunte aumentavano notevolemente i
livelli di stress produttivi. Ora, grazie al corso CLIL, penso che le colleghe capiscano
maggiormente la necessità di programmare insieme aniticipatamente per suddividere
la mole di lavoro ed anche la necessità di scambiare e condividere il materiale
didattico. Penso che i risultati generali ottenuti quest’anno siano una ottima base per i
futuri sviluppi dei vari moduli. Sarà un piacere sperimentare ancora con le colleghe.
III. Debating Course
Il corso di dibattito nasce alla fine del 2008, l’ultimo giorno di scuola prima delle
vacanze di Natale (quasi un regalo:), quando arriva la Preside in aula insegnanti e
parla con i professori Aronica e se non erro Gambotto. Un paio di giorni dopo vengo a
sapere da Aronica che la Scuola è stata invitata a partecipare all’EEYP 2009,
Erasmian European Youth Parliament, organizzato a Rotterdam, Capitale Europea dei
Giovani del 2009. Aronica mi chiede di darle una mano nella formazione di un gruppo
di 12 studenti che andranno per una settimana a scrivere risoluzioni in inglese e che
verranno poi in seguito dibattute nella General Assembly, simulando le procedure di
un vero Parlamento Europeo. Ovviamente ero molto felice di poter aiutare nella
formazione del gruppo, avendo al tempo del liceo partecipato a MUN (Model United
Nations). Il gruppo di studenti di seconda e terza fu deciso da Aronica e altri docenti
statali, penso in base al rendimento scolastico e le competenze linguistiche.
Quindi come prima cosa, dopo aver letto le generalità del progetto sul sito:
http://www.eeyp-rotterdam.org/index.php5?p=home, e le email inviate alla Scuola
dall’organizzazione EEYP, esempio allegato 1a, mi metto a programmare delle
lezioni – allegato 1b - per preparare gli studenti. Avevamo solo 2 settimane. ...omissis....
L’entusiasmo nasce e cresce con il passare dei giorni, dal fatto che ci rendiamo conto
che il progetto educativo proposto dall’EEYP è veramente valido. Gli studenti parlano
solo in inglese, lavorano diligentemente da soli in commissioni con ragazzi da tutta
l’Europa, senza l’intervento degli insegnanti, rendendoli molto responsabili e
indipendenti. Il tema principale, problemi e soluzioni per le grandi città, è molto
stimolante e arricchisce le conoscenze europee degli studenti, anche tramite varie gite
organizzate per ogni commissione nelle differenti strutture lavorative di Rotterdam.
Certi gruppi ad esempio vanno alla centrale di polizia, mentre altri vanno al porto di
Rotterdam. In più a metà settimana durante Meet the Boss, i delegati hanno la
possibilità di interpellare esperti nei vari settori e quindi migliorare la qualità delle
risoluzione che stavano per scrivere. Ed infine la General Assembly permette agli
studenti di dibattere professionalmente, arricchendo ancora di più le competenze sia
lingusitiche sia diplomatiche. Tutto sommato quindi una esperienza formativa di alta
qualità per tutti.
...omissis...
A parte questa differenza sostanziale di meritocrazia nella selezione dei delegati,
EEYP di base copia il format creato da EYP. Quindi per entrambi i progetti
internazionali la settimana inizia con team building, dove i delegati da vari paesi
europei e divisi in commissioni hanno l’opportunità tramite vari giochi di conoscersi e
imparare a collaborare in modo costruttivo. Poi inizia il committee work, dove
l’obbiettivo finale è quello di scrivere una risoluzione su temi specifici, grazie anche
al bagaglio di conoscenze ricercate prima della sessione. La qualità del lavoro in
commissione e quindi la risoluzione finale dipende molto dalla preparazione
individuale dei delegati ma anche dalla bravura dei chiarpersons – alumni di EYP
assegnati a coordinare il gruppo, mentre invece nell’EEYP i chairs, presidium e
organizzatori sono scelti dai fondatori. Gli studenti dello Spinelli che hanno
partecipato a Munich 2013 sono ora alunni e possono indipendentemente partecipare
nei vari eventi annuali, come delegati per un paio di sessioni internazionali, e
contemporaneamente iniziare una ‘carriera’ EYP come giornalisti, organizzatori,
chairs, vicepresidenti e presidenti, prima a livello nazionale e poi con l’esperienza a

33

livello internazionale.
Potendo ora confrontare i due progetti, dopo Munich 2013, posso inoltre constatare
che entrambi preparano materiale di ricerca, ma la qualità del materiale è molto
migliore in EYP; materiale preparato dal presidium e chairs. Punto sicuramente a
favore del progetto EEYP è che suggerisce durante la ricerca preliminare di trovare un
esperto nel campo, formando un ‘dynamic duo’, questo può essere ad esempio un
politico o docente universitario, o come ha visto anche lei quest’anno un
ambasciatore-Signor Giordano. Quindi ho utilizzato questo dynamic duo negli anni
ma con l’arrivo del progetto EYP, gli studenti trovano difficile trovare gli esperti
prevalentemente per mancanza di tempo. Un’altra motivazione è che i ragazzi hanno
molti compiti e deadline da raggiungere per EYP e aggiungere ulteriore carico di
lavoro in questo corso, che rimane comunque una opzione, risulta problematico.
Come coordinatrice del progetto continuerò ad incoraggiare gli allievi a trovare un
esperto per la stesura della risoluzione, ma mi rendo conto che dovrò in futuro
partecipare di più personalmente alla ricerca di un esperto.
...omissis....
Ulteriore punto che vorrei menzionare è che questi due progetti negli anni sono anche
stati il mio unico vero contatto con i genitori. In generale non ho mai contatto con
loro. Con questi progetti invece è capitato in varie occasioni di poter parlare con
mamme e papà, i quali hanno sempre apprezzato molto queste iniziative educative. E
dal mio punto di vista personale è anche stato l’unico modo di ricevere del positive
feedback e un incoraggiamento importante per continuare a sviluppare il dibattito a
scuola.
Ora sono sul treno di andata per Lignano dove si terrà la 6a Sessione Regionale del
Parlamento Europeo dei Giovani (PEG) e i ragazzi stanno spulciando le loro ricerche,
le riviste portate e stanno scambiando informazioni e opinioni... Ed ora siamo sul
treno di ritorno ed i ragazzi si sono comportati tutti molto bene. Il soggiorno è stato
molto intenso e stimolante ed in generale i delegati hanno trovato l’esperienza
positiva e costruttiva. Per un paio di loro l’esperienza non era la prima, avendo
partecipato lo scorso anno all’EEYP, ma con questa piccola esperienza del mondo
EYP, hanno potuto constatare anche loro che l’organizzazione e il livello di dibattito è
più alto e meritocratico. Hanno tutti partecipato attivamente e con entusiasmo dando il
meglio e affrontando gli ostacoli con serietà e positività. Il loro livello di preparazione
e partecipazione nel dibattito ha dato loro il secondo posto, e a sorpresa, un membro
della giuria ha deciso di premiarli personalmente offrendoli un soggiorno a Monaco
per un weekend di dibattito.
IV. SPIN!
Dopo la mia esperienza ad Anversa nel 2011 con i giornalisti EEYP, ho chiesto alla
Preside Miletto, di creare un giornalino multilingua
per la Scuola Spinelli. L’obbiettivo primario è di creare una tradizione scolastica
giornalistica a lungo termine. Nel passato Prof.ssa Carpinello avevo cercato in più
occasioni di fondare un giornale con risultato una prima edizione molto professionale,
mai però continuata. Con le varie esperienze alle spalle ho pensato invece di creare
una redazione liceale. Undici ragazzi, della seconda, terza e quarta liceo, si sono
presentati nell’autunno 2011. E così è iniziata l’avventura.
Spero in un futuro
prossimo quando più studenti parteciperanno attivamente e con costanza si potrà
creare una seconda redazione parallela e così arrivare ad un vero mensile; un SPIN!up
e un SPIN!down, a mio avviso una bella idea proposta in primis da Anselmino.
Il layout tipo quotidiano del primo numero è stato fortemente voluto da me così da
mettere in risalto la varietà linguistica offerta dalla scuola. Invece con i numeri
successivi, volendo dare agli studenti maggiore autonomia, ho lasciato sempre più
spazio alla creatività della redazione, e specialmente al layout manager, Gabriele
Bersano. La necessità di dare più autonomia e responsabilità ai giornalisti è anche
dettata dal monte ore.
...omissis...
Quindi con il prossimo anno ci saranno nuove sfide, non solo una nuova redazione,
ma anche molti piccoli obbiettivi da raggiungere. Oltre il desiderio di avere due
redazioni e quindi un vero mensile, vorrei aumentare il coinvolgimento dei colleghi.
V. Corso Cambridge
Come lei ben sa il motivo della attivazione dei corsi Cambridge è stata la necessità di
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dare anche all’Inglese una certificazione come L’Esabac. Mi ricordo bene il periodo
precedente all’arrivo della rappresentante della Cambridge. I consulenti inglesi erano
in fermento nel sostenere la Scuola ai fini di essere approvati come scuola Cambridge.
Prof.ssa Holmes ed io ad esempio abbiamo tappezzato il terzo piano con poster creati
dagli studenti durante le nostre ore e inerenti alle nostre discipline, così da dare più
risalto alle materie in Inglese. I ragazzi delle varie classi hanno partecipato con
entusiasmo e molti poster sono stati appesi ai muri fino alla fine di quest’anno.
…..ritornando a Cambridge, posso confessarle innanzitutto che per me insegnare
programmi rivolti esclusivamente ad una certificazione non piacciono molto, in
quanto trovo poco flessibile poi l’andamento del corso. Però questa opinione sta
cambiando ora che sto acquisendo esperienza. …....
Ritornando all’inizio, il corso opzionale Cambridge è quindi partito con un piccolo
gruppo misto di ragazzi delle quarte scientifico. ...omissis....Ho incominciato a
notare sempre più assenze ed una partecipazione attiva sempre minore. Svariate volte
e da più individui, sulla loro assenza o poca partecipazione, mi rispondevano che
dovevano studiare per un test importante, e che anche se molto interessante come
corso, non erano intenzionati a dare l’esame e quindi proseguire con l’opzione. Ho
spiegato la situazione alla Profssa Neri – la quale era a quel punto la coordinatrice
Cambridge - e quando si incominciò ad analizzare la situazione è arrivata la
comunicazione che 21st Century Science dal 2014 sarebbe stato sospeso come esame
per via delle poche adesioni. …...
Quindi nel settembre 2012 bisogna scegliere il nuovo corso scientifico Cambridge.
Sempre nell’ottica di fare più discipline scientifiche scelgo Science Combined. Questa
volta sapendo che sarebbe stata materia opzionale senza partecipazione curricolare.
Così parte il corso con 16 studenti delle terze scientifico. Si forma subito una squadra
ben affiatata e apparentemente motivata. Incomincio con Biologia, la materia che
considero più semplice e veloce da affrontare, per poi passare alla Chimica e Fisica –
su cui probabilmente bisognerà soffermarsi più a lungo - quando i ragazzi saranno
più allenati nello studio e nel seguire il programma. L’aiuto della Prof.ssa Ottone in questi primi mesi di
laboratorio è fondamentale, non avendo la sua stessa preparazione ed esperienza.
…..omissis.....
Prima di concludere questo capitolo devo aggiungere che grazie a questa materia
opzionale, ho potuto assistere e partecipare per la prima volta agli scrutini. Questo mi
sta permettendo di capire ancora di più il complesso meccanismo didattico affrontato
in prevalenza dai colleghi statali. Penso sia anche molto utile per poter sostenere al
meglio e con più efficacia i ragazzi.
VI. Scuola Media e Summer Camp
Concludo questa lunga relazione con le belle sorprese avute quest’anno: la
sostituzione alle medie con il gruppetto L1 e il Summer Camp.
Lavorare ancora una volta con ragazzi delle medie è stata un’ottima ricarica
professionale. A differenza degli studenti liceali, alle medie in generale basta
“premere il pulsante play” e un buon programma lo svolgono i ragazzi senza doverli
continuamente spronare. In più essendo da sola in classe, senza docenti statali che
osservano e giudicano l’operato e senza un programma dettato da terzi, ho potuto
respirare e godere di maggior libertà di manovra. Sono molto orgogliosa del piccolo
programma Naturally English che ho creato in pochissimo
tempo a Dicembre quando mi è stato chiesto di coprire quella classe di seconda per
l’intero anno.
Il programma è nato molto spontaneamente, ma è emerso velocemente un tema conduttore: la
natura. Tema a me molto caro ed in più avevo da poco acquistato del buon materiale didattico che si
abbinava
bene alle altre risorse per le medie che avevo già a casa sull’ambiente. E così è partito
questo piccolo corso mirato prevalentemente ad aumentare il lessico naturalistico ed
ecologico dei ragazzi. I risultati sono stati eccezionali per quanto mi riguarda. Hanno
tutti partecipato con entusiasmo e dedizione: dalle poesie che hanno pubblicato per
SPIN!, alle relazioni finali sui piccoli ‘esperimenti’ fatti o alle ricerchine e
presentazioni sugli invertebrati e piante. ….. Sono anche rimasta molto soddisfatta del rapporto
professionale creatasi con la collega Mrs. Martin. Anche se abbiamo avuto poco tempo
per confrontarci e scambiare idee, lei è stata molto incoraggiante quando le ho
mostrato il programma da svolgere. Quindi a conti fatti questa è una esperienza che
vorrei e spero di ripetere presto.
Ed in parte, grazie al Summer Camp, difatti ho potuto ripetere l’esperienza. Devo
ammettere che la mia prima motivazione nell’aderire al progetto sono stati i soldi
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aimè, ma ora posso dire che è un ottimo modo per finire in bellezza l’anno scolastico.
L’atmosfera rilassata ma allo stesso tempo carica di voglia di fare, ha tolto lo stress
accumulato negli ultimi mesi dovuta ai rush finali di chiusura anno, e mi ha riportato
alla dimensione scolastica di base: stimolare ed incuriosire i ragazzi nel loro percorso
educativo. Anche qui il programma poi svolto è nato molto spontaneamente - avendo
ancora una volta delle ottime risorse da utilizzare – e vertendo ancora una volta sul
tema ambiente a me caro. Ma ho voluto essere molto più pratica e creativa, come può
vedere dalle foto allegate 12 e 13. La prima foto riguarda lo sfondo per la recita. I 9
ragazzi coinvolti sono stati bravissimi a creare una mini recita sulla questione della
plastica e dei rifiuti nel mare- allegato 14 il copione. E come può vedere dalle loro
creazioni di vasi dalla plastica che le attività pratiche sono state molto apprezzate dai
ragazzi. Spero di ripetere esperienze simili in un futuro prossimo, e la ringrazio
calorosamente della possibilità datami!
VII. Epilogo
Concludo definitivamente, rigraziandola di questa relazione finale che mi ha richiesto.
Aver messo nero su bianco i miei anni in questa Scuola mi ha permesso di inquadrare
meglio quello che ho svolto per la scuola fin’ora. Penso anche che mi potrà dare una
nuova carica per continuare a migliorare e approfondire ulteriormente la mia
professionalità scolastica allo Spinelli. Spero tanto che Lei sia d’accordo.
Kristen Gelsomini.
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1. Project
“If we focus then not on separate languages as we have done in the past, but on the bilingual or
multilingual discourse practices that we need and that are readily observable in bilingual classrooms, we
can see that bilingual arrangements that build on translanguaging [...] is indeed the only way to build the
plurilingual abilities that we will need in the future.”
(García 2009: 297, quoted in Jørgensen et al. 2012)

Multilingualism is often considered a natural human condition, where as monolingualism would be the
exception (Chow & Cummins 2003). The most recent studies on multilingualism show that a
multilingual education is valuable and effective in developing the learners’ cognitive faculties and
personality. Furthermore, multilingualism is said to facilitate multicultural intercomprehension, an
essential competence in an increasingly globalized world. The learning context plays a fundamental
role towards the achievement of these objectives, since it constitutes one of the main external factors
for language learning motivation (Wenden 1991). This study examines the main elements of a specific
multilingual learning context, that of the International European State High School “Altiero Spinelli”2
of Turin, Italy, as they contribute to creating a stimulating environment for the learning of languages,
with special focus on English. The purpose of this work is to be included in the Bilancio Sociale of the
school, as was proposed by the Fondazione per la Scuola of the Compagnia di San Paolo of Torino
(Caselli et al. 2012). This Italian state school is unique as far as its organization and curriculum design
are concerned, thanks to its core «L1 Project» which determines the school’s learning objectives, and
which may be observed as an example of good language teaching practices.

2. Objectives
As is stated in the “L1 Project” guidelines, a peculiarity of the school is the presence of a high number
of non-Italian speaking students and bi- or tri-lingual students, and a teaching staff composed of Italian
state teachers and native teaching consultants, whose role is to teach languages and other subjects in
CLIL modality and in an intercultural perspective. The study of language is introduced not only as a
vehicle for meaning, but as a world view shaping different cultural identities. The experiential
comparison between differing cultures fosters the awareness of the complexity and variety of
contemporary society, and the development of a truly international and European conscience based on
the sharing of common ethical and social values such as peace, tolerance, mutual knowledge and
respect (POF 2012). In this regard, the main objectives of the teaching team’s concerted action are as
follows: develop and enrich the bi/trilingual students’ language education; introduce Italian-speaking
students to a European educational dimension through the extensive study and use of foreign
languages; favour cultural integration through the continuous exchange of experiences among students
of different nationalities, in a perspective of reciprocity, tolerance and cooperation; plan and
implement CLIL programmes in languages other than Italian.

3. People & Languages
The atmosphere of the Liceo is truly international, thanks to the number and variety of nationalities
present at any time of the school year. The recipients of the “L1 Project” are: bi/trilingual students;
Italian native speaking students; non-Italian native speaking students on permanent or temporary stay.
Most of the students have already attended “Altiero Spinelli’s” primary and/or lower secondary
school, which are organized according to the “L1 Project” principles too. Students from other
secondary schools are admitted after passing an entry test on Italian, Math, English and French or
German. About a third of the students are bi/trilingual or non-Italian native speakers. Most of the
Italian native speakers have a multilingual background too, owing to their upbringing or family
2
. www.istitutoaltierospinelli.eu
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history; for instance, some students spend time abroad on a regular basis because of their parents’ jobs,
because they visit their extended family, or for extra-curricular educational purposes. The most
widespread languages among students are English, French and German; other students speak
Romanian, Arabic, Spanish, Chinese, and many others. The language department staff is composed of
certified native Italian state teachers and native English, French, German and Chinese conversers and
consultants. The school also promotes student and teacher exchanges, and welcomes visiting students,
teachers, trainee teachers and interns for short- and long-term periods; for example, as far as English
teaching is concerned, in the past few years there have been a one-year Fulbright scholarship recipient
from Chicago, USA, a three-month exchange teacher from Sydney, Australia, a group of interns on a
two-month AIESEC3 cultural exchange project from France, Turkey, Estonia, Brazil and India.

4. Language Teaching & Learning
According to the school project, the students’ language learning process is facilitated through informed
eclectic methodology, with special emphasis on the naturalness of acquisition and the prevalence of
communicative purposes. Linguistic knowledge and competence are subsequently studied and
developed to enhance fluency and accuracy. Most lessons are co-taught by a state teacher and a
consultant or converser, and students are grouped differently depending on their learning needs. The
approach is multimodal in order to stimulate all levels and learning styles, where difference is
considered a source of enrichment: non-native Italian speakers learn their mother tongue language
(English, French or German) as their first language, Italian as their second, and at least one third
foreign language; native Italian speakers learn at least two foreign languages; bi/trilingual speakers
join groups on the basis of their language levels; most disciplines are taught in Italian, however all
students learn some disciplines in a non-Italian language, either in modular or immersive format; for
instance, the internationalization programmes ESABAC, German option and Chinese option include the
immersive study of, respectively: history in French & debate in English; history, geography & music
in German; music in Chinese4.
Classes and groups are formed according to students’ course of study and subject choice. There are
several curricula, each entailing the study of one, two or three modern languages among French,
German and Chinese, in addition to Italian and English.
A wealth of multilingual curricular and extracurricular projects are carried out in order to promote
the interplay of formal, informal and incidental language learning, with great attention to exploit
opportunities for peer cooperation between students speaking different languages and for contact with
external learning contexts. These include: the multilingual school journal, Spin!5; the European Labelawarded multilingual drama lab and theatre company; the cinema lab, Siescinema6; regular
participation in the Erasmian European Youth Parliament7 since 2006; the school orchestra; the maths,
ICT, chess, skiing and rugby teams etc. To provide a minor example, the translation team who
participated in the Juvenes Translatores8 2009 competition was composed of a native French student, a
3 AIESEC is an international student association. www.aiesec.org
4
see the video Start App – Il Cinese in sette note at www.raiscuola.rai.it/articoli/start-app-il-cinese-in-settenote/16397/default.aspx#l
5
www.istitutoaltierospinelli.eu/index.php?act=viewCat&catId=193
6
www.youtube.com/user/siescinema
7
eeyp.eu
8
ec.europa.eu/translatores
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native Italian, a bilingual German-Italian, a bilingual German-English and a native English, each
translating from and into different pairs of languages; at the preparatory meetings for the competition,
teammates and teachers alike regularly code-switched from and to all the languages spoken in the
group to communicate effectively.

5. English Language Teaching
The English language has a prominent role in the linguistic panorama of the school, being studied as a
foreign language as well as being used as a lingua franca alongside Italian by both teachers and
students. 50% of all English language, culture and literature courses are co-taught by a state teacher
and a native English-speaking converser or consultant. English is employed in the CLIL teaching of
history or art history for one period a week throughout some of the five-year courses, and in the
modular teaching of biology, geography, maths, physics and PE by English native consultants with
very different accents (British, Scottish, standard American, Australian, etc.), backgrounds and
teaching styles.
In addition to the above-mentioned multilingual projects where English is used extensively,
students may also choose to enrol in extra-curricular English courses preparing for Cambridge English
examinations9, namely Preliminary (PET) in the second year, First (FCE) in the fourth year and
Advanced (CAE) in the fifth year.
The school has recently been recognised as an International Cambridge Centre by the University of
Cambridge International Examinations10. Therefore students may take IGCSE and AS/A-Level exams.
The courses that have been activated so far are English as a first language, English as a second
language, Applied Science, and Art and Design.
Another opportunity that the best and most independent students are encouraged to take is to spend
part or all of the fourth year in an English-speaking country, thanks to an agreement between the
Italian government and several other countries. The most popular destinations are the USA, Canada,
Australia and New Zealand; some students opt for Scandinavian countries or Japan, where English is
used extensively as a means of instruction. Students attend school regularly for the entire period of
their stay abroad and keep in touch with their teachers and class in Italy on the Internet. When they are
back, students take an examination for re-admission to the fifth year and are encouraged to share their
experience with their schoolmates through presentations, lectures and brief workshops.
The panoply of these initiatives allow for contact with and use of several diamesic, diastratic and
diatopic varieties, for instance English as an International Language (EIL) and English as a Lingua
Franca (EFL), English as Second Language (ESL), English for Special Purposes (ESP), English for
Academic Purposes (EAP).

6. Synergies
The linguistic environment of the school has an osmotic relationship with its extended context, here
considered in its main dimensions, according to a model adapted from Serragiotto (2003: 2-3).
Inner environment: from the very beginning students are introduced to less traditional educational
approaches and methods, flexible programmes and group fluidity. Student interaction and socialization
is encouraged and favoured by the rich exchange opportunities. Student autonomy and cooperation are
fostered in challenge-based activities, whereas learning responsibility is spurred by providing choice
options. Educational innovation and experimentation are usually very welcome by all stakeholders in
the school.
Socio-linguistic dimension: the school context is multilingual at all levels and in all situations, and
the general attitude towards multilingualism and foreign-speaking communities is very positive.
9
www.cambridgeenglish.org
10
www.cie.org.uk
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Students feel proud to belong to the school community and strive to understand and speak the school’s
languages and each other’s languages. Italian and English prevail as languages of instruction and
communication; however it is common experience to overhear three or four languages being spoken in
any classroom, corridor or staff room at any time of the school day.
Socio-cultural dimension: the parents of most students belong to the upper- and middle-middle
class; the majority have a university degree and work as businesspeople, managers, professionals;
others work as office employees and teachers. Students and families, who choose this school
purposefully, are aware of the benefits of a multilingual education, witnessing it in their daily school
life, especially since it provides further educational and employment opportunities. On the whole,
learning and education are highly regarded, and academic achievement is valued as a powerful means
of personal and professional development.
External environment: the attitude of the local population towards the school’s peculiarity is
ambivalent. Being a relatively new institution, started in 1994 but officially founded in 2000, it is not
widely known in the city of Turin and is gradually earning recognition. On the one hand, the school is
appreciated as a good example of pedagogical experimentation and academic excellence; its students
and staff are credited for their achievements, therefore being admitted to the school is an ambitious
goal for the many who take the entrance examinations. On the other hand, the school is often seen as
an élitist oddity by students, staff and families from other schools, and its presence and initiatives are
at times challenged with manifestations that range from petty harassment to open hostility. There is an
unfortunate history of minor and major obstructionism, whose latest occurrence was a mass square
demonstration against the destination of sorely-needed new classroom space to the school.
Socio-political and economic dimension: the local and national authorities are, quite
understandably, in favour of the school’s successful experimentation. The school was born on the spur
of the educational needs of a number of international organizations (European Training Foundation11,
International Training Centre of the ILO12 and Bureau International du Travail, UNESCO13, UNICRI14, UN
System Staff College15, etc.) based in Torino. In the past a number of conventions were signed with
local councils and boards for financial subsidies. Regrettably, at present authorities and official
organizations do not offer any kind of concrete support. Therefore the cost of the L1 Project, which
mainly consists in the consultants’ fees, is entirely sustained by the students’ families with some relief
provided by the grants and awards won through participation in, respectively, national and
international projects and competitions.

7. Results
No comprehensive quantitative study has been carried out so far. However, partial data gathering and
direct observation of student performance and results highlight the following: high degree of student
engagement in curricular and extra-curricular activities involving the direct and indirect study of
languages; confrontation and transfer of competencies among languages; good development of
thinking skills; cross-breeding of interests; effortless code-switching; spoken and written
communicative fluency and expressive efficacy when faced with formal and informal situations within
and without the school context; average English CEFR level of non-native school leavers is B2/C1 –
11
www.etf.europa.eu
12
www.itcilo.org/en
13
www.centrounesco.to.it
14
www.unicri.it
15
www.unssc.org
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about one third of the students take and pass First and/or Advanced Cambridge English examinations;
almost all the students continue their studies at university.
Those who choose Italian universities confirm their interest in the English language as an object of
study and as a means of communication by enrolling in English-taught programmes, passing their
English examinations with good results and often winning Erasmus scholarships which require good
knowledge of English. An ever-increasing number, also among native Italian-speaking students, opt
for foreign universities in English-speaking countries or where English is used as a medium of
instruction.

8. Discussion
In spite of the very encouraging results in terms of student motivation towards the learning of
languages and English especially, a number of issues might be tackled in order to develop the full
potential of the programme. The following weaknesses in the system constitute a direct or indirect
hindrance to the students’ motivation and need re-thinking in terms of funding, planning, monitoring
and evaluation.
Facilities: the school has very limited and inadequate facilities. There are an acclaimed drama
group, an orchestra and a rugby team, but there are no theatre, no music room and no rugby (or
football) pitch. The gym is shared with another two schools occupying the same building. Most
classrooms are cramped in a way that activities requiring space are impracticable; the extra rooms for
group tuition are even smaller, underfurnished, inadequate in number and placed far away from the
main classrooms. The school’s timetable has lessons in the morning and in the afternoon, but there is
no canteen and no adult surveillance, so students have to leave the school and loiter outside at lunch
break. None of the labs (computer, biology, chemistry) has sufficient provision for a whole class. The
school assembly room is shared with another school and may accommodate only half of the students at
one time. Worst of all, there are so few classrooms that the school cannot accept all of the applicants,
and every year a higher number of aspiring students is turned out.
Resources: despite the fact that one recent Italian law (L. 90/2012) promises the nearby European
Training Foundation “un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole Europee.”16,
the school’s multilingual programme has stopped being funded. One of the consequences is that
substantial economy is being made, to the detriment of the quantity and quality of teaching. Spending
cuts do a disservice to students who are grouped in large and at times heterogeneous groups, and are
perpetrated at the expense of consultants whose fees are kept to a minimum. The needs for more
consultancy hours for language teaching and CLIL modules cannot be met. In addition to that, the best
and most experienced consultants, who have non-renewable fixed-term contracts of nine months, often
choose to move on to better jobs, with repercussions on the discontinuation of the teaching processes
and on waste of the energies invested in their in-service training.
Curricula: both the Italian state syllabi for secondary school and the L1 project objectives are
ambitious and wide-spanning. It is often difficult to match them in complete and unabridged
programmes, owing to the only partial compatibility between teaching resources and educational
demands. The result is that stakeholders overextend, teachers and students burn out, and programmes
shrink.
Time management: the school’s packed weekly schedule imposes periods of 50 minutes instead of
60, which produces condensed or even frenzied didactics. Concurrently, the school timetable is
extremely complex, with 20 classes, different pairs of teachers co-teaching and different language and
subject groups meeting at different times. Hectic schedules do not allow for regularity in teachers’
meetings, therefore hampering teacher communication and cooperation. Furthermore, overlapping
initiatives, conferences, field trips and exchanges often reduce the number of ordinary teaching hours.
Unclear consultants’ liability: state teachers feel uncomfortable about splitting classes, being
responsible for students’ behaviour also when they are in another classroom doing a lesson with a
consultant. As a consequence, some teachers (including the author) prefer to co-teach in the same

16
“a plurilingual education in compliance with the European Schools system.” [my translation]
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classroom. It would be necessary to clarify the consultants’ legal position in case of an accident
occurring in the groups they teach.
Teacher education: teachers new to the school find it difficult to adjust to the project requirements,
since they have no specific education in multiculturalism, plurilingualism or CLIL, do not know how to
work in a team, and occasionally have inadequate language proficiency; sometimes they respond with
frustration or conflict, which impacts negatively on students’ attitudes and performance.
Inadequate provision of L2 Italian and CLIL in Italian: a high number of teachers involved in L2
Italian teaching (state teachers of Italian) and CLIL in Italian (history, philosophy, math, physics,
science teachers) are not adequately informed on the learning needs of non-Italian learners and the
methodologies and techniques available; they often tend to teach Italian and non-Italian students alike,
engendering gratuitous extra difficulty for the latter.
Reinforcement of math study: this issue is not closely connected to ELT, but it badly affects the
reputation of the school. It is common knowledge that parents and students often complain about the
average inadequate provision of math teaching in the school. Despite the very active work of some
members of the department, who engage students in math competitions, the math Olympics,
workshops within and without the school, etc., a number of math teachers do not prepare students
adequately for the state exams and especially university studies. The result is that some families,
including those of bilingual and non-Italian students, opt for other high schools in town.
Data comparability: international schools are excluded from the Kangourou17 English language
competitions, and the OCSE-PISA tests18 in Italy do not include foreign languages so far. Fair
competition might stimulate students’ motivation, and comparison with other schools might provide
insightful data about the school’s achievements, strengths and weaknesses.

9. Developments
In the light of the above-mentioned difficulties, further development is desirable in a number of areas.
Gradual and steady improvement would be aimed at creating an all-round motivation-fostering
environment as regards:
a. Language curriculum design which contemplates the transferability of knowledge, skills and
competencies. In order to optimize teaching time and to achieve cognitive, metacognitive and
interdisciplinary objectives, it is highly recommended that language course contents and activities are
coordinated. For example, the Italian syllabus may focus on analysing and synthesising, the English
one on dictionary use for decoding and encoding purposes, the French on translation, and the German
on resource use and project management.
b. Re-establishment of weekly planning meetings for teachers involved in co-teaching. This point is of
vital importance. Until 2008, all teachers, conversers and consultants of English met regularly once a
week to monitor and assess the teaching progress, exchange and compare tests and results, adjust the
programme to contingent learning needs, plan ahead curricular and extra-curricular activities, manage
the materials, etc. Since then, organizational issues have been put forward by the school management
and the meetings have been cancelled altogether. Some teachers kept doing all of the above in
informal and fragmented ways, on an exclusively voluntary basis. The very serious consequence has
been that team-teaching is seriously disrupted, and standards have lowered or even plummeted. Even
students and families quickly realised that and started complaining about the huge discrepancies in
quality and commitment between different teachers and consultants.
c. Another problem connected with the one above is the lack of clarity in assessment criteria when
consultants are concerned. Each teacher decides the relevance and weight that the consultants’
assessment of student work has – the problem is that the decision is often not shared with the
consultant in question, not shared with the classes, and what is more, often inconsistent. The results
17
ww.kangourou.it

18
http://www.invalsi.it/invalsi/ri/pisa2012.php?page=pisa2012_it_00
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are quite dramatic: consultants often feel their hard work is being demeaned; students do not recognize
the consultants’ authority, therefore underestimate their lectures and misbehave by not paying attention
and disrupting classes. An easy solution would be to establish, once and for all, the criteria and the
weight each test has, insert them in the school’s Piano dell’Offerta Formativa and Programmazione
Annuale and to share and apply them consistently and transparently.
d. Strengthening the tradition of interdisciplinary and group projects in order to overcome the
students’ perception of subjects as separate entities and with the aim of encouraging their ability to
collaborate. One idea that has been around for years but never fully realized, is the collective work for
the final exam like technical realizations (solar panels, energy-saving solutions, wall-painting &
classroom furnishings, etc.)
e. Attention to teachers’ needs in terms of life-long training and professional development. The
initiatives which would probably prove the most helpful are the reinforcement of team-teaching
culture, mentoring and focus groups. Involvement in teacher associations and teacher development
programmes promoted by external partners would be beneficial too.
f. Higher number of linguistic consultancy hours. The optimal arrangement would be full-time coteaching for all languages, as the L1 project originally established. This would allow for smaller work
groups with more intense interaction and oral practice.
g. Extension of project to more languages and cultures, among those already represented in the school
by students and their families, like Spanish, Romanian and Arabic. This would allow launching
language learning in intercomprehension modality, with greater stakeholder involvement and shared
learning responsibility.
h. Development of collaborative learning paradigms based on the use of ICT and media, including
learning management systems, online portfolios, open source resources and cloud computing.
i. Enhancement of community spirit and increased involvement of families and alumni through
associations and fund-raising events.
j. Expansion of networking and cooperation at local, national and international level. Connections
might lead to vocational internships for students, more student and class exchanges, and Comenius
programmes. Contact with universities might help adjust syllabi to their requirements and improve the
students’ preparation for university life.
k. Aggrandizement of the international exams programme. Besides their interest in a wider selection
of AS/A-Level exams (i.e. biology and chemistry), senior students often need taking the IELTS19 exam
as well as writing their own personal statement in good academic English as application requirements
for university. Other students are interested in taking the International Baccalaureate ( IB20), a high
school diploma recognized worldwide.
l. Collaboration with the University of Torino and other institutions on applied linguistics research.
The Liceo Spinelli would provide very fertile ground for trainee teacher programmes, research-action
practices and investigations in the fields of, for example, longitudinal language learning acquisition,
bilingual and multilingual education, comparison of SLA21 progress between different linguistic groups,
experimentation of teaching techniques, correlations between aptitude, attitude and motivation, etc.
m. More appeal for non-Italian native students might be easily implemented through dedicated
communication with families and students. The information, documents regulations & notices in the
website should be provided in English, French and German as well as Italian; the front office staff
should be able to interact in English at least; a short manual with brief and clear instructions for
foreigners who are not acquainted with the Italian school system might be produced, in order to
overcome the frequent culture bumps and culture shocks of new students and their families.
n. Management-family and teacher-family communication might be easily improved with the
enrichment of the school website with: online register; online calendar; rss feeds (so that
19
International English Language Testing System, www.ielts.org.

20
www.ibo.org

21
Second Language Acquisition.
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announcements are sent by e-mail to families); student portfolios; social networking area allowing for
individual accounts for students and parents.
o. Cleanliness of spaces and clean safe storage space are important issues for the full enjoyment of the
learning experience. Classroom walls and furniture are covered in graffiti, the cleanliness of rooms
and services is very dubious. Emphasizing collective responsibility in the upkeep of common areas
might improve the situation – painting and cleaning actions involving families and students might not
only lead to the building of a civic conscience but also help build community spirit.
p. School visibility might be improved through the systematic collection of data for statistics, to be
published online: results of international exams, hall of fame for collective and individual
competitions, a section dedicated to alumni and their university careers, etc.

10. Conclusion
This study has examined the main extrinsic factors determining the strong motivation of its students to
study foreign languages, English especially. Hitherto the project of the school has proved thoroughly
motivating for students, thanks to its objectives, curricula, amalgam of students, teachers and
languages, pedagogical approach, ELT methodologies, and synergies with the extended context; among
the winning factors are the consistent pursue of intercultural values, a good sense of community and a
strong element of student choice over a wide variety of subjects and activities. A number of aspects
which might further enhance students’ motivation have been identified, among which coordination of
syllabi, time-management optimization, in-service teacher training, networking and
internationalization. The ultimate aim of this article is to contribute to the Bilancio Sociale of the
school, so that all its stakeholders may reflect on its strengths and weaknesses, and to disseminate an
example of good multilingual education practice and its potential developments, which might prove
useful to teachers, school managers and curriculum designers.
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Si inserisce di seguito il contributo della prof.ssa Cesarea Citta, docente di musica
al liceo. Molte attività opzionali sono curate in collaborazione con i docenti di
lingua.
Anche i corsi di Cinese, con il contributo del Centro Confucio e l’Università degli
Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, prof.ssa Stefania
Stafutti, sono realizzati per alcune ore in musica.
La musica è uno dei progetti caratterizzanti la scuola A. Spinelli, insieme a
Teatro, con le prof.sse Adriana Castellucci e Silvia Magnetto, e a Cinema, prof.ri
Massimo Auci, Daniele Rocca, Paola Carpinello e Maria La Calce.
Cesarea Citta
Docente di musica
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44

La musica, nella sua forma più diffusa che è la canzone, rappresenta un elemento costante
nell'esperienza di vita di ciascuno di noi, plasma i nostri sentimenti e dà loro una voce, accompagna la
nostra crescita interiore, ci aiuta a entrare in relazione con gli altri e contribuisce alla formazione del
nostro sistema di valori (Maragliano, 1998).
La canzone, in particolare, può quindi considerarsi come una “strada”, una via che collega l'interno
della classe con la realtà culturale del paese di cui si studia la lingua (Mihara, 2008).
Inoltre, la canzone si configura come un “genere comunicativo”, affine per certi versi alla
conversazione di ogni giorno, in virtù del rapporto di mutuo scambio di significati che si instaura tra
cantante e ascoltatore nel momento dell'esecuzione (Murphey, 1990).
La SIES Spinelli fin dalla sua nascita ha privilegiato l’apprendimento della musica e delle lingue
straniere attraverso la pratica musicale in quanto ambito di conoscenza nel quale ogni bambino,
preadolescente e adolescente può realizzare una forma di esperienza-apprendimento di tipo attivo,
produttivo, diretto. Nel contesto di “verticalità” che caratterizza la nostra scuola, l’insegnamento
dell’educazione musicale è impartito dal primo anno della scuola primaria fino all’ultimo del liceo e le
pratiche strumentali e corali rivestono una particolare rilevanza, poiché si tratta di linguaggi universali,
vie di comunicazione e modalità espressive e creative accessibili a molti studenti e fruibili da parte di
tutta la collettività.

Obiettivi
Lo studio delle lingue complesse attraverso la musica:










Facilita la memorizzazione e promuove, in virtù delle rime, del ritmo e della melodia ad essa
associati, l’apprendimento non solo di vocaboli, ma anche di frasi idiomatiche e intere strutture
grammaticali. La canzone funzionerebbe pertanto come un attivatore involontario del LAD
(Language Acquisition Device).
Accresce la motivazione: le classi, ad ogni livello di età e di competenza della lingua, sono
sempre entusiaste quando si può ascoltare e comprendere una canzone, che rappresenta
pertanto un ottimo strumento per stimolare la motivazione.
Promuove l’interazione: l’uso delle canzoni offre straordinarie possibilità alle dinamiche di
interazione tra studente-studente o insegnante-studente, soprattutto nel lavoro, guidato
dall’insegnante, che precede, accompagna e segue il vero e proprio ascolto della canzone.
Permette la presentazione di elementi culturali: che si possono ricavare dalla musica, dalla
lingua, dal contenuto stesso della canzone. La canzone è una delle più diffuse forme di
letteratura con cui i giovani sono in contatto.
Il linguaggio musicale è “universale”: la musica che accompagna le parole è un linguaggio
universale e i temi di cui spesso tratta sono comuni a tutte le culture: l’amore, la morte, la
natura. In questo senso, essi sono già familiari agli studenti e permettono un confronto
interculturale sui diversi atteggiamenti delle singole culture nei confronti di certi valori.

L’insegnamento di Musica in lingue complesse (tedesco e cinese) è affidato a una docente
esperta in questa disciplina, di madrelingua italiana, in collaborazione con conversatrici
madrelingua tedesca e cinese.
La proficua collaborazione tra professionalità diverse permette soprattutto di approdare a una
pratica didattica non rigidamente vincolata a itinerari e da regole e
lasciando spazio
all’inventiva personale, in un contesto in cui gli studenti apprendono le “regole” come strumento
per esprimere la propria creatività e i docenti, per parte loro, hanno modo di fornire apporti
personali e, anche, di “riscrivere” la prassi didattica quotidiana, formandosi a propria volta.

Progetto: Prove d’orchestra
Il progetto, avviato nell’anno scolastico 2008/09 e largamente consolidato, si rivolge agli studenti delle
tre sezioni: Primaria, Media e Liceo. Il progetto è anche aperto ad ex allievi, docenti e genitori.

Obiettivi


Contribuire allo sviluppo formativo, non addestrativo, dei ragazzi;

45









ampliare e direzionare in senso musicale specifico il bagaglio culturale dei partecipanti;
sviluppare fattori fondamentali del processo cognitivo ed espressivo;
sviluppare attitudini creative;
accrescere fattori fondamentali del processo di maturazione sociale (formula collettiva di
lavoro).
sviluppare le attitudini di ascolto attivo, attenzione selettiva, concentrazione prolungata e
memorizzazione a lungo termine;
offrire agli studenti occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più
avvertita
coscienza di sé e del modo di rapportarsi al gruppo;
valorizzare le eccellenze.

Docenti impegnati
Il docenti titolari della cattedra di Educazione Musicale presso la Media e il Liceo, attualmente
coadiuvati dall’animatrice delle attività strumentali presso la Primaria. I docenti sono diplomati
rispettivamente in Fagotto, Pianoforte e Violino.

Modalità di documentazione dei progetti Questione di stile e Prove d’orchestra
Concerti dell’Orchestra e del Coro a Natale e fine anno
Partecipazioni ad eventi organizzati dalla scuola o da altre istituzioni torinesi (Salone del Libro,
Circoscrizione, Ospedale Molinette, Centro Confucio, etc.)
Brochure di presentazione delle attività
Produzione di foto tratte dalle attività concertistiche
Produzione di DVD dei concerti
Produzione di materiale didattico;
Partecipazione a concorsi banditi da fondazioni bancarie, Comunità Europea e altri enti ed
organizzazioni;
Organizzazione di rassegne musicali e lezioni aperte anche alla partecipazione di altri istituti scolastici
della città;
Rai Educational ha realizzato un documentario sul progetto dal titolo “Il cinese in 7 note”.

Valutazione
Punti di forza
 Il confronto culturale, formativo e l'impulso all'innovazione didattica e all'aggiornamento
consente di individuare strategie di insegnamento fondate sulla creatività e sull'efficacia, nel
rispetto delle potenzialità di crescita dell'utenza.
 Efficacia del lavoro in team dei docenti, sia nella fase di progettazione sia in quella di
esecuzione
 Capacità di migliorare il progetto in itinere (work in progress)
 Capacità di coinvolgimento degli allievi
 Sviluppo di creatività, capacità di comunicazione, di socializzazione, di assunzione di ruoli e di
responsabilità da parte degli alunni
 Feedback positivo da parte degli alunni sia in termini di impatto emotivo, di coinvolgimento e di
partecipazione sia in termini di risultati finali
 Percentuale elevata di gradimento da parte degli alunni, interesse a ripetere le esperienze
 Visibilità dell’istituto sul territorio ed apprezzamenti positivi da parte dei genitori e degli altri
istituti
Criticità




Difficoltà iniziale a trovare un adeguato ambiente in cui svolgere le prove del coro e
dell’orchestra
Mancanza di insonorizzazione delle aule in cui si svolgono le attività musicali
Eccessivi carichi di lavoro su pochi docenti
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Difficoltà di reperimento di spartiti e riduzioni orchestrali adeguate alle capacità degli
studenti
Coincidenza del momento conclusivo del progetto con il termine delle attività didattiche e
conseguente sovraffaticamento degli studenti

La riflessione in previsione di interventi successivi
La Musica, come altre attività caratterizzanti il Progetto della Scuola Europea,
Teatro e Cinema, sono attività trasversali dove le competenze degli allievi, dalla
primaria al liceo, si esprimono in ambiti diversi dalla normale attività didattica
disciplinare.
Seppur vissute come “opzioni” questi progetti hanno un rilievo educativo con un
altro spessore culturale e richiedono un impegno di studio non secondario
rispetto alle normali lezioni.
La continuità verticale dell’istituto si manifesta e si alimenta attraverso il
passaggio dei ragazzi nei successivi ordini di scuola anche attraverso la musica,
il teatro e il cinema.
Inoltre molti ex allievi mantengono un rapporto con la scuola proprio per
continuare le attività intraprese su questi settori: un’attività di peer-education
che costruisce il clima dell’istituto.
Dall'a.s. 2013/14 si è nuovamente proposta l'attività di Prove d'Orchestra:
musica e canto comune a primaria, media e liceo.

Tra la raccolta di testimonianze deve essere inserito anche il parere di ex
studenti; uno fra i tanti è qui rappresentato da Giorgio Martini, diplomatosi
già 4 anni fa.

Il motivo principale che mi ha portato a scegliere lo Spinelli era molto concreto:
l’insegnamento dell’inglese con docenti madrelingua, in modo da mantenere il
bilinguismo acquisito crescendo negli Stati Uniti. Non immaginavo che questa piccola
innovazione rispetto ad un liceo tradizionale fosse solo la punta dell’iceberg delle
particolarità dello Spinelli. Innanzitutto a livello di composizione del corpo studentesco,
dove abbondano studenti con background internazionali, a beneficio sia loro che degli
studenti italiani. L’influenza si sentiva anche nel corpo docente, che è dinamico e pronto
a mettere in discussione i dogmi del liceo italiano (ad esempio l’obbligatorietà del
Latino). La particolarità più importante è però indubbiamente la flessibilità: nella scelta
del piano di studi, nel sostegno dato alle esperienze all’estero (nel mio caso, il quarto
anno trascorso come exchange student negli Stati Uniti), e infine nella ricca offerta di
attività extracurricolari.
Di queste attività extracurricolari, un’esperienza fondamentale per il mio futuro corso di
studi è stata la partecipazione alle Olimpiadi della Matematica. In quinta superiore ho
gareggiato nella competizione individuale fino al livello provinciale, e fino al livello
nazionale nella competizione a squadre a Cesenatico, dove ho avuto l’onore di capitanare
la squadra e trascinarla fino ad un lodevole 17° posto assoluto. Anche in questa
occasione sono stati essenziali la flessibilità mostrata dagli insegnanti – allenamenti e
gare andavano inevitabilmente a sovrapporsi alle ore di lezione – così come
l’incoraggiamento da parte della scuola tutta, nell’accompagnarci e coprire le spese
della trasferta. Le Olimpiadi della Matematica sono stati il mio primo contatto con la
matematica “non-scolastica”, e mi hanno permesso di capire di voler proseguire gli studi
universitari proprio in quella direzione.
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Il mio coinvolgimento con lo Spinelli non è terminato con l’esame di maturità, ed è qui
che la mia esperienza di (ormai ex) studente Spinelli diventa non comune. Fin dal primo
anno di università ho collaborato con l’Associazione Subalpina Mathesis nelle lezioni
pomeridiane di preparazione alle Olimpiadi della Matematica da essa organizzate nelle
scuole torinesi, e ho sempre richiesto che una delle due scuole in cui lavoravo fosse lo
Spinelli. È stato molto gratificante maturare dal ruolo di capitano della squadra a quello
di suo allenatore. Nel 2012 ho aggiunto a questo ruolo anche uno più propriamente di
insegnamento: ho tenuto brevi moduli di statistica e probabilità in inglese nelle classi
seconde e quarte, in compresenza con l’insegnante di ruolo. È stata un’opportunità unica
di sperimentare il lavoro “dall’altro lato della cattedra”, per di più in una delle offerte
formative più innovative dello Spinelli (moduli in lingua di materie curricolari). Queste
sono state esperienze lavorative preziose, che difficilmente avrei potuto sperimentare in
una scuola diversa dallo Spinelli.
Giorgio Martini
Ad altri studenti è stato chiesto di esprimere pareri e proposte; nella parte III
paragrafo 10 è inserito il questionario studenti.

La riflessione in previsione di interventi successivi

Il questionario studenti che è stato proposto, al momento, ai soli rappresentanti di classe del
liceo, ha cercato di indagare aspetti critici, spunti positivi, richieste di cambiamento o
inserimento di nuove esperienze. Certo è interessante comparare questa testimonianza, ormai di
un ex studente, con la “freschezza” di aspettative e criticità di chi ancora è inserito nel circuito
della scuola.
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7. Accountability: la responsabilità della scuola nell’impiego delle
risorse economiche a favore del successo scolastico.
La questione delle risorse economiche è stata segnalata in diversi passi del
presente lavoro.
La scuola Spinelli fruisce di un contributo delle famiglie destinato a finanziare
l'offerta formativa costituita dalla presenza di consulenti madre-lingua.
Il progetto della scuola ha da sempre previsto l'insegnamento di tre lingue
straniere comunitarie. La presenza dell'insegnamento/apprendimento delle lingue
è prevista dalla scuola primaria, continua nella secondaria di I grado e permane
nella secondaria.
In parti precedenti il lavoro sono stati esplicitati le finalità e gli obiettivi educativi
e di apprendimento legati ai segmenti scolastici e all'età degli apprendenti.
In questa parte si vuole affrontare un primo approccio al tema delle risorse
finanziarie dell'istituto: dello Stato, di enti locali o altri possibili finanziatori, delle
famiglie.
I dati presentati sono ricavati dal Bilancio della scuola, documento ufficiale di
presentazione dell'insieme delle risorse.
Funziona
mento

Pulizia

Stipendi
Stipendi
Ampl
Supplenze
sonale
Accessori
personale
offerta
brevi
supplente
ruolo
formativa
annuale

totali

Stato

Gestiti dal
Ministero

0

0

42.733

0

Stato

Gestiti dalla
scuola

35559

55786

0

129594

0

0

220939

Famiglie

per progetto
madrelingua

540900

0

0

0

0

0

540900

79199

0

0

0

0

0

79199

9762

per
assicurazione
Famiglie
spese segreteria
laboratori

2.872.849 228.391

3143973

Comune

9762

0

0

0

0

0

Provincia

12221

0

0

0

0

0

Regione

400

0

0

0

0

0

4200

4600

Tot

678041

55786

42733

129594

2872849

228391

4200

4011594

0
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totali

Stato Gestiti dal Ministero
Stato Gestiti dalla scuola
Famiglie per progetto
madrelingua
Famiglie per assicurazione
spese segreteria laboratori
Comune
Provincia
Regione

La tabella sopra riportata tiene conto delle entrate della scuola per l'anno
scolastico 2012/2013.
Sono rilevati



sia tramite i dati del bilancio della scuola ( su due anni finanziari 2012 e
2013 ma riferiti esclusivamente all'anno scolastico preso a riferimento
ossia il 2012/2013)
sia tramite la gestione fatta per conto della scuola ( si ricorda che con
l'anno 2013 dal 1 gennaio 2013 i fondi per le supplenze brevi vengono
gestiti direttamente dal servizio NOIPA del Ministero dell'economia e
finanze)

I dati relativi ai fondi gestiti dal Ministero sono stati recuperati dalla tabella
presente nella sezione Scuole in chiaro sul sito del MIUR e riferiti ad un intero
anno solare 2012
Da questi dati emergono alcune possibili considerazioni:


ll costo medio per allievo si attesta mediamente a circa 3.337,00 €
complessivi . (escluso il riscaldamento, acqua e corrente elettrica pagati
direttamente dagli enti locali che forniscono gli immobili)

Di questi:
83,88% è a carico allo stato,
0,67% è a carico agli enti locali
15,45% è finanziato dai contributi dei genitori.
PIU' PRECISAMENTE:



il contributo medio delle famiglie è pari a circa 515,88 € ( non vengono
prese in considerazione contributi delle famiglie per uscite didattiche o
altre attività extra)
il contributo specifico per il progetto madrelingua è la parte più
consistente: incide per il 13,48% del costo totale medio per alunno; è
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impegnato quasi completamente per il pagamento delle ore di lavoro dei
madrelingua ( per il 97%) , per spese riferite a scambi ( 2%) e materiale
didattico (1%)
il contributo delle famiglie
per assicurazione- spese di segreteria laboratori:incide per il 1,97% del costo totale medio totale per alunno: è
impegnato per il 11,39% per la quota assicurativa- per il 10,12% spese
segreteria varie ( diari carta fotocopie -abbonamenti trambusto per la
scuola primaria) per il 72% per progetti laboratori e contributo famiglie per
il 6,49 % manutenzione degli edifici scolastici.

È impegnato:
 l’11,39% per la quota assicurativa
 il 10,12% per spese di segreteria (es. diari, carta, fotocopie,
abbonamenti trambusto per la scuola primaria)
 il 72% per progetti, attività e materiali per i laboratori, contributo
alle spese del progetto per le famiglie in difficoltà economica
 il 6,49% manutenzione degli edifici scolastici

7.1 Il Progetto Madrelingua
Nello specifico il progetto madrelingua ha visto negli ultimi anni scolastici dal
2010/11 al 2012/2013 un forte incremento delle ore realizzate nei tre ordini di
scuole: la motivazione degli interventi sono dovute a decisioni di miglioramento
attivate in seguito a osservazioni dei docenti, richieste delle famiglie,
osservazioni degli studenti, influenzate da riflessioni didattiche e organizzative
che investono l'attività di valutazione degli apprendimenti e gli esiti del progetto
sulla crescita personale, culturale e gli sbocchi professionali della comunità degli
iscritti.
Pur nel mantenimento del numero di classi costante nel triennio 10/11, 11/12 e
12/13, si ricorda che l'aumento nella scuola media e nel liceo è avvenuto all'inizio
dell'a.s. 13/14, le ore di insegnamento delle lingue sono aumentate in generale
nei tre segmenti dell'istruzione.
Grafico 2.
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Così come le ore medie per classi sono state in crescente aumento:
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Grafico 3.

La riflessione in previsione di interventi successivi
Gli indicatori presi in considerazione per azioni di cambiamento:
 il numero degli studenti nel gruppo di lavoro/studio
 la necessità della programmazione comune con i docenti dello stato
 il bisogno di colloquio delle famiglie con i consulenti, sia L1 che L2 o L3
 la diversificazione delle attività didattiche: CLIL, recupero, promozione
L1
 promozione della certificazione linguistica (valutazione esterna)
 introduzione di moduli di apprendimento linguistico su discipline
previste dagli esami Cambridge - IGCSE
La promozione e l'investimento sui punti espressi necessita di una riflessione
sulla consistenza del contributo famiglie: occorrerà prevedere un aumento
della somma o un limite alle attività?

7.2 L’interrelazione tra risorse economiche e pratiche educative
Senza entrare nello specifico della relazione tra azioni e costi – indagine che ci si
ripromette di verificare in un secondo rapporto- si elencano le pratiche educative
attinenti il progetto lingua madre che fruisce del contributo delle famiglie.
Nell’ambito dello studio delle lingue, le pratiche didattiche presentano alcune
specificità:
 la variazione – nell’ambito dell’autonomia didattica-organizzativa - del
curricolo standard ordinamentale
 la lingua è intesa non solo come strumento di comunicazione, ma anche
come mezzo di espressione e veicolo di confronto culturale
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l’insegnamento attraverso moduli disciplinari in lingua specificamente
predisposti e l’insegnamento CLIL (Content and Language Intregated
Learning)
l’insegnamento linguistico è impartito trasversalmente e in misura
potenziata in tutti i gradi e in tutti i percorsi
l’insegnamento linguistico è impartito da un team composto da docenti e
da consulenti di madre lingua
l’abbinamento tra la didattica musicale e l’insegnamento della lingua
tedesca e cinese
opzione internazionale tedesca: tedesco-storia e geografia; opzione
ESABAC francese- storia e geografia;
cinese e musica
si opera in rapporto permanente con i Centri Culturali quali il Goethe
Institut, Alliance Francais (in precedenza con il Centre Culturel Français),
British Council; Confucio,
le competenze linguistiche sono certificate principalmente da CAMBRIDGE,
IGCSE, DSD -TEDESCO, HSK - CENTRO CONFUCIO

Apertura alla cultura e alla lingua cinese nei tre ordini di scuola: dalla quarta
elementare fino al liceo in gruppi per competenza linguistica.
Dall'a.s. 2013/14 la lingua cinese è stata inserita come opzione nella classe
prima del Liceo Scientifico Scienze Applicate.
Fermi restando il quadro generale sopra esposto e la dimensione internazionale
comune, le impostazioni didattiche presentano alcune opportune differenziazioni
tra i diversi segmenti.
Scuola primaria
Il modello scolastico proposto ha un curricolo a dimensione internazionale
europea fin dai primi anni della scolarità per favorire una formazione
interculturale comune ad allievi di diversa origine linguistica e stimolare il
potenziamento delle loro competenze cognitive e pluri-culturali nei diversi livelli
di attività.
Le specificità che connotano il progetto e lo diversificano dalle altre scuole
primarie sono:
l’inserimento di allievi stranieri comunitari nel sistema educativo italiano con
particolare sostegno per la lingua materna non italiana
l’utilizzo, nei percorsi didattici, di lingue veicolari diverse dall’italiano, per il
potenziamento delle competenze cognitive multiculturali
l’adozione del metodo globale di letto-scrittura
la scelta di non utilizzare testi scolastici come libri di testo e di basarsi su unità
didattiche costruite ad hoc
l’insegnamento delle lingue straniere e della lingua madre per i bambini bilingue
per tre ore settimanali, da parte di consulenti madrelingua, talvolta affiancati da
docenti statali in possesso dell’abilitazione all’insegnamento di una delle lingue
l’insegnamento di una seconda lingua straniera (L3)
la possibilità di certificazione delle competenze linguistiche presso gli enti
accreditati
la compresenza dell’insegnante statale e consulenti madrelingua per lezioni in
CLIL (moduli didattici in cui sia l’italiano sia la lingua straniera rivestono, in modo
paritario, il ruolo di lingue veicolari)
interventi di potenziamento dell’italiano L2 parte dei bambini mono lingua
stranieri
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scambi con scuole all’estero attraverso progetti dell’Unione Europea
Secondaria di I grado
Le specificità che connotano il progetto e lo diversificano da altri percorsi
secondari di I grado sono:
la lingua - fulcro centrale dell’offerta formativa - è intesa non solo come
insegnamento glottologico, ma anche come scoperta e confronto di culture; si
realizza con il progetto “Lingua uno” attraverso percorsi disciplinari e/o settori
contenutistici disciplinari in verticale condotti e monitorati dai docenti statali e dai
consulenti di lingua madre straniera per 4 ore settimanali.
il mantenimento e il rafforzamento della lingua madre come veicolo preferenziale
per tutti gli allievi di diversa nazionalità, quale strumento per scoprire affinità e
differenze tra popoli di un’Unione in allargamento che da un’Europa delle culture
cerca di diventare identità culturale europea, a partire dalle sue origini e radici.
l’insegnamento della lingua materna è impartito dal docente statale per gli alunni
di nazionalità italiana e dal consulente di lingua madre per gli alunni mono-lingua
stranieri e/o bilingue.
l’insegnamento di prima e seconda lingua straniera è svolto dal docente statale
affiancato dal consulente di lingua madre, provvisto dei titoli adeguati su gruppi
di livello per classi parallele per un totale di 4 ore settimanali.
Dall'anno scolastico attuale è stato reintrodotta nella scuola media un'attività di
CLIL realizzato in compresenza con i docenti di matematica e lettere e i
consulenti madrelingua.
Secondaria di II grado:
Prendendo a riferimento le competenze chiave indicate dall’UE (paragrafo n.3 ),
la competenza di comunicazione nella madre lingua può essere così acquisita:
*italiano per italiani (curricolare, metodo misto, adozione alternativa…)
*lingua 1 (francese, inglese, tedesco per monolingue e bilingue)
mentre
la competenza di comunicazione nelle lingue straniere viene così
acquisita:
*italiano per stranieri (italiano L2, come seconda lingua straniera)
*lingua 2 (francese, inglese o tedesco come prima lingua straniera)
*lingua 3 (francese, inglese, tedesco o cinese come seconda lingua straniera)
La lingua viene proposta non come un semplice contenitore di significati,
traducibili da un lessico all'altro, ma come espressione di una “visione del
mondo”, articolata nelle forme di identità culturali differenti.
E’ infine estesa a tutti gli studenti l’opportunità di usufruire delle lezioni dei
docenti di madrelingua straniera (inglese; francese; tedesco; cinese).
L’introduzione dello studio della lingua cinese ha rappresentato un’ulteriore sfida
culturale, prontamente accolta in un contesto in cui si è ben consapevoli che la
formazione del cittadino si basa
sulla conoscenza delle “differenze” tra le
diverse culture, alle quali occorre accostarsi senza pregiudizi, per riuscire ad
affrontare le nuove sfide imposte da una realtà economica difficile, in cui peserà
sempre di più, in positivo, il “saper fare”.
Nell’area linguistico-umanistica gli obiettivi di apprendimento prevedono:
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il raggiungimento del livello base A1 e A2 e del livello autonomo B1 e B2….
Corsi ESABAC
dell'autonomia.

al

Liceo

Linguistico

e

Scientifico

utilizzando

la

quota

Opzioni internazionali: tedesco al liceo
Alfabetizzazione in italiano nei tre ordini per alunni non madrelingua italiano :
individuazione di un consulente per l'alfabetizzazione di alunni stranieri non
parlanti
Lettore straniero alla scuola media lingua Tedesca da due anni
Tirocinanti dell'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere – Inglese Tedesco e Francese (dall'a.s. 2013)
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7.3 Le certificazioni linguistiche
Si riporta il numero dei richiedenti gli esami di certificazione linguistica suddivisi per
ordine di scuola.
**Tutti gli esami sono effettuati presso la sede della scuola, ad eccezione degli esami di
francese della scuola media che si svolgono presso la sede dell’Alliance.
CERTIFICAZIONI
Totali
inglese
francese

PRIMARIA
5
5
10

inglese

MEDIA
first
9

ket
43

pet
16
68

tedesco

fit in deutsch 2
22
90

francese

inglese

effettuati presso la
Alliance Fracaise
**
LICEO
pet
24

fce
40

advance
20
84

tedesco

francese

zertificat deutsch
fur jugendhidir
24

108

Esame di stato
ESABAC
PRIMARIA, MEDIA E LICEO

cinese
1° livello
2° livello
3° livello
Totale

cambridge
literature( english)
first language english
art & design

15
1
2
18

ESAMI CAMBRIDGE
nominali 30
21
19
3
43

18

43
269

Totale complessivamente pari al 22,38% degli allievi per l’ a.s. 2012/13.
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III PARTE
8. Gli Stakeholder e la Valutazione del servizio
La scuola è una risorsa della collettività; la scuola Spinelli – che è nata proprio da
uno specifico progetto inter-istituzionale volto a fornire un contributo scolastico
specialistico alla Città – interagisce con un eterogeneo insieme di soggetti
pubblici e privati, che hanno competenze, compiti e aspettative differenziate tra
loro, e ad esso riferisce del proprio operato.
Oltre agli allievi, che sono la ragion d’essere della scuola, tra le numerose parti
interessate della scuola, cioè stakeholder che portano risorse e esprimono delle
aspettative, si possono annoverare ad esempio:










le amministrazioni locali (comunale, provinciale e regionale, con i rispettivi
assessorati)
l’amministrazione scolastica (al livello provinciale, regionale e ministeriale)
l’insieme degli enti e delle associazioni con finalità culturali e educative
le fondazioni
i singoli genitori e gli organi che li rappresentano
i potenziali futuri allievi
i fornitori diretti
le università
le altre istituzioni scolastiche secondarie di II grado frequentate
successivamente alla scuola media

Alla Città di Torino – in particolare all’assessorato al sistema educativo competono diverse importanti responsabilità relativamente al primo ciclo:
 l’edilizia scolastica, che comprende la disponibilità di edifici, aule,
laboratori, palestre, la manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi e
le utenze
 la programmazione della rete scolastica
 i servizi scolastici (ristorazione, orari dei trasporti pubblici,…..
La circoscrizione amministrativa n. 7 - Aurora - Vanchiglia - Sassi - Madonna del
Pilone ha sostenuto la scuola concedendo la palestra della Colletta e il Comune il
trasporto gratuito per recarvisi. La scuola primaria non è dotata di palestra ma di
un locale, detto basso fabbricato o palestrina, che il comune ha riattato
parzialmente (sono ancora presenti in una zona i detriti dei lavori svolti!).
Questo, viste le dimensioni e le situazioni strutturali, è adibito ad interventi di
psicomotricità con le classi I e II.
La Circoscrizione VIII , fino a quando la scuola media è rimasta in Via Figlie dei
Militari ha finanziato, prevedendo un cofinanziamento della scuola, alcune
attività: orto scolastico e teatro.
Ha continuato per il liceo a sostenere il teatro e uno sportello di ascolto
psicologico per i ragazzi del Liceo.
Dall'a.s. 12/13 un professionista, con il coordinamento delle prof.sse Dentis e
Rasi, è stato incaricato dell'attivazione dello sportello dietro la segnalazione dei
docenti, attenti a diverse forme di disagio manifestate nell'età liceale.
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All'inizio di questo anno il rinnovo del progetto è stato presentato a genitori e,
separatamente ai ragazzi, in modo da comunicare le regole cui si attiene la
professionista: i genitori intervenuti, madri e padri, favorevoli all'iniziativa.
Alla Provincia di Torino – assessorati istruzione e edilizia scolastica – competono,
in parallelo al comune, analoghe responsabilità relativamente al secondo ciclo:
 l’edilizia scolastica, che comprende la disponibilità di edifici, aule,
laboratori, palestre, la
manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi
e le utenze
 la programmazione della rete scolastica.
Il progetto Scuola Internazionale Europea Statale A. Spinelli, – autonomo con il
decreto Provveditorato nel 2000 - sostiene le prerogative del progetto con il
sostegno delle famiglie e un'attenta gestione delle risorse e delle professionalità
docente da incaricare di parti della programmazione e didattica.
Gli obiettivi particolari della scuola hanno previsto inoltre il collegamento con enti
o associazioni che avessero interesse al curricolo: agenzie internazionali,
associazioni culturali, soggetti promotori di percorsi di istruzione/educazione
europea e mobilità studentesca.
In questi due ultimi anni la scuola ha rinnovato il contatto con:
ETF – European Training Foundation di Torino,
ILO – UNICRI,
Torino strategica ,
che sono state le prime agenzie contattate.
La riflessione in previsione di interventi successivi
Negli accordi con gli enti internazionali, dall'inizio della costituzione della scuola,
sono state previste azioni che privilegiassero la presenza sul territorio di allievi le
cui famiglie risiedessero a Torino per periodi limitati e necessitassero di istruzione
che mantenesse la lingua madre.
In modo particolare l'iscrizione di allievi madrelingua figli dei funzionari delle
agenzie e potenziamento dell'italiano L2.
Dai colloqui intrapresi con il Direttore dell'ETF, Mr Alistair Macphail, con il direttore
di Torino Strategica, prof Valentino Castellani, e con la dirigente, dott.ssa Anna
Prat, del tavolo che si occupa dell'internazionalizzazione della città , sono emerse
ulteriori esigenze che rafforzano la collaborazione reciproca. Si inseriscono qui
alcune riflessioni emerse dai colloqui.
 Incontro con il Direttore di ETF – Mr Alistair Macphail
In seguito all’incontro richiesto con ETF e al colloquio con il responsabile
dell’amministrazione Alastair Macphail, avvenuto nella sede di Villa Gualino, in
data 2 agosto 2013, ritengo utile condividere le seguenti riflessioni. Con i docenti
della scuola, primaria, media e secondaria.
 Si richiede da ETF la garanzia di posti per i figli dei propri funzionari
all’interno della scuola Spinelli; si ritiene che siamo troppo lenti nel
rispondere relativamente all’iscrizione e dare informazioni.
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 Ritengono necessaria la presenza di un alfabetizzatore in lingua italiana
che aiuti i ragazzi nel loro apprendimento, dato che riconoscono che la
scuola percorre un curricolo in italiano;
 Sono perplessi dalla logistica della scuola: mensa con microonde, assenza
palestra.
 Vogliono la comunicazione relativamente all’uso del contributo famiglie
 Si interrogano sulla futura sede della scuola in generale e in particolare
sulla media, avendo seguito la diatriba…
 Vogliono un contatto in lingua straniera che aiuti i genitori a capire le
norme e le regole della scuola, specialmente nella fase di informazione
sulle iscrizioni.
Il colloquio è stato molto preciso e contestualizzato sui temi su esposti.
Ho dichiarato la disponibilità della scuola relativamente a :
5 Percorso facilitato, come da regolamento iscrizioni, per i figli dei loro
funzionari, con una segnalazione di quantità di possibili iscritti anno per
anno; a conferma di come la scuola sia stata ideata per rispondere a loro
ed altri con le loro caratteristiche.
6 Ho segnalato alcune difficoltà di organico, risolvibili con l’assunzione di un
alfabetizzatore in italiano L1, equivalente ai madrelingua; ho segnalato
che il contributo genitori è finalizzato prioritariamente a questo e che non
possiamo chiede un aumento del contributo in questo momento
economico. Il Direttore Macphail ha detto che contribuirebbero per questo
obiettivo. Hanno la possibilità di aumentare il contributo per i figli dei loro
funzionari. Quindi faremo una riflessione e ci vediamo il 4 settembre con
loro e la DSGA , signora Piazzolla, per approfondire.
7 Ho spiegato la questione spazi: i loro funzionari sono consapevoli della
necessità d’uso della mensa, soddisfatti che la palestra non sia più in
condivisione con altri istituti e per l’aumento spazi al liceo, che farà
parzialmente diminuire la lista di attesa.
8 E’ necessario organizzare la comunicazione con i genitori in modo più
funzionale; ci dobbiamo pensare seriamente; ho proposto di fare un
volantino in più lingue per comunicare ai genitori; lo manderemo a loro
che lo distribuiranno al loro interno.
9 Vedi 3
10Dobbiamo pensare ad una comunicazione personalizzata ai genitori! Hanno
78 bambini nel settore suola dell’obbligo e 33 par la materna: da noi ne
vengo 3 o 4!!! Non sa dove vadano gli altri, ma ha citato il Saint Denis….
Nel mese di settembre, durante il primo collegio si è affrontato l’aspetto della
visibilità dell’istituto e del progetto sul territorio, con particolare attenzione agli
stakeolders prioritari della scuola.
I docenti si sono espressi in modo molto interessato all’argomento ed è stato
deciso che una delle aree delle Funzioni strumentali sarebbe stata quella del
rapporto con il territorio e le agenzie internazionali.
Nel secondo collegio 4 sono state le candidature appartenenti ai tre settori di cui
è composta la scuola.
In seguito è stata convocata una riunione di Staff a scuola e si è presentato il
verbale su riportato.
Si è composto il gruppo di lavoro per le relazioni con le agenzie internazionali e
concordate le azioni da attivare:
- Volantini bilingui di presentazione della scuola
- Individuazione di un docente madrelingua inglese per le comunicazioni
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-

Incarico ad un docente specializzato in insegnamento dell’italiano L2 per
allievi stranieri non parlanti la lingua
Continuazione e rafforzamento dell’attività di formazione su DSA con
particolare riferimento alle lingue straniere
Segnalazione ad altre agenzie delle caratteristiche della scuola Spinelli
Presa di contatto con il prof Valentino Castellani, Presidente di Torino
Internazionale

Al momento in cui si scrive – ottobre 2013 – i volantini sono stati
tradotti a mandati in stampa.

rivisti e

 Incontro con il direttore di Torino Strategica, prof. Valentino Castellani
Il prof. Valentino Castellani è stato invitato dalla scuola Spinelli ad un incontro,
favorito dall'attuale commissario straordinario dott.ssa Raffaella Tarquini e dalla
signora Scheitlin- Zunino. Erano presenti i docenti del gruppo costitutivo della
scuola – prof.ssa Faussone della scuola media, Martano e Citta del Liceo, Bozzi
della scuola elementare, Marisa Porcelli fiduciaria della primaria, Bisi della media
e Serre del liceo. Presente anche la vice preside Donatone; la DSGA Piazzolla. La
dott.ssa Sheila Bombardi della Fondazione per la Scuola
Il professore ha esordito sorridendo: Vi odiano ancora in tanti?! Facendo entrare
tutti nel vivo del colloquio. Ha chiesto a che punto è la scuola oggi e si è stupito
del crescere numerico rispetto agli anni in cui l'ha seguita come Sindaco della
Città e poi come Presidente del TOROC.
Gli intervenuti hanno ricordato come si è evoluta anche dal punto di vista
culturale e pedagogico didattico la scuola; il cambiamento dell'utenza, con un
aumento percentuale degli italiani rispetto al tempo delle Olimpiadi invernali. E'
stato inevitabile “lamentare la mancanza di attenzione degli enti locali rispetto ad
un progetto fortemente voluto, proprio da quelli che, oggi, sembrano non
sostenere la scuola”.
E' questa l'azione di miglioramento cui ci troviamo di fronte oggi??E' così
cambiato un clima politico e culturale da aver accentuato la diffidenza? I nuovi
iscritti come vivono la scuola? Quali scelte li guidano a rivolgersi allo Spinelli ?
Sono cambiate rispetto ai tempi iniziali in cui le caratteristiche culturali del
progetto erano emergenti rispetto agli interessi di oggi?
Farci accettare da un territorio che ha sempre visto con diffidenza e pregiudizio la
nascita di un'esperienza innovativa e sostenuta da un sistema misto – ministero
e EELL, poi famiglie – non pare certo essere un ostacolo alla crescita dell'istituto!
Non è di aiuto, invece rispetto al territorio: vedasi le recenti esperienze sullo
spostamento di sede della scuola media. La netta opposizione delle Provincia a
conservare gli spazi nella sede di Via Figlie dei Militari, invece, segue altre
logiche: spazi, sicurezza, agibilità di altre scuole che potrebbero avere improvviso
bisogno di aule, lavori da fare per rendere la struttura adeguata alle recenti
normative, ecc. sono i seri problemi espressi dall'ente per imporre, dopo 10 anni
di permanenza, al Comune di Torino, di trovare una sede per la scuola
dell'obbligo.)
 Torino strategica
La dott.ssa Anna Prat è Dirigente del settore piano Strategico, Torino metropoli
2025, che la scuola ha incontrato nel mese di ottobre 2013 e con la quale si è
discusso sul come e perché la scuola Spinelli sia un’opportunità internazionale
per la Città di Torino.
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La proposta è quella di far parte del tavolo sull'internazionalizzazzione della città
inserendo la scuola come opportunità dei cittadini.
L'appuntamento è previsto per l'anno 2014.

8.1 Le famiglie
Gli ultimi dati disponibili – rilevati attraverso il questionario di contesto
dell'Invalsi dell’anno scolastico 2012/13. – presentano un tasso di scolarizzazione
mediamente elevato per entrambi i genitori (oltre il 60% ha conseguito la
laurea).
Al fine di monitorare le aspettative e il livello di soddisfazione rispetto al servizio,
nell'anno scol. 2012/13
e inizio settembre 2013 sono stati somministrati
questionari agli allievi e ai genitori.
Le domande rivolte ai genitori sono state focalizzate sul progetto europeo, su
eventuali punti critici e azioni di miglioramento da loro ipotizzate.
Gli item considerati sono stati il clima generale, il rapporto scuola-famiglia, il
lavoro dei docenti e le attese dei genitori.
Di seguito si riportano alcuni degli item tra quelli più significativi per i tre ordini di
scuola, per il questionario completo si rimanda agli allegati.

I genitori manifestano un generale accordo per l’attenzione della scuola al
contesto di studio internazionale e il rispetto per la diversità di culture e di
interessi degli allievi. L’insegnamento di materie curriculari in lingua inglese,
insieme alla presenza dei docenti madrelingua ai colloqui e la preparazione per le
certificazioni linguistiche sono indicati da tutti gli ordini di scuola come punti di
forza della nostra scuola.
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8.2 Gli Allievi
Le domande rivolte agli allievi sono state focalizzate sull’impostazione didattica e
sul potenziamento dell’offerta formativa nell’ambito linguistico anche
riprendendo, per le opportune comparazioni, alcune dei temi sottoposti ai
genitori. Si tratta per ora di una prima analisi esplorativa rivolta ai rappresentati
degli studenti, con l’intento di allargare il questionario a tutta la popolazione del
liceo.
Anche per gli studenti si riportano alcuni item tra quelli più significativo. Si
rimanda agli allegati per il questionario completo.

Anche per gli studenti la specificità del percorso linguistico dell’istituto
rappresenta un punto di forza e di eccellenza: i consulenti madrelingua, in
particolare, sono ritenuti dagli allievi una risorsa utile per imparare meglio. Così
come per i genitori, complessivamente anche per i ragazzi l’opportunità di poter
ottenere certificazioni linguistiche è molto importante. Per contro, i dati raccolti
dagli studenti mettono in luce una criticità della scuola: le informazioni sulle
lezioni e sulle attività sono poco chiare e talvolta carenti.

8.3 Follow-up sugli allievi già diplomati
Un modo ulteriore di rendicontazione e di valutazione d’istituto è quello ipotizzato
e intrapreso dalla fine dello scorso anno e riguarda le scelte universitarie o di
lavoro degli allievi Spinelli successivi all'Esame di Stato.
E' stato costruito dal docente di Informatica con l'aiuto dei suoi allievi e ha
costituito una buona occasione di sperimentazione delle abilità acquisite durante
l'anno.
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La riflessione sugli esiti dell'indagine è tutt'ora in corso e ci si propone di
realizzarla anche per gli allievi della scuola media che si rivolgono a scuole
secondarie diverse dallo Spinelli.
La relazione sull’indagine conoscitiva rivolta agli ex-allievi riporta che, a partire
dal 2003-2004 quando la prima classe di liceo ha superato l’esame di stato,
hanno completato il percorso di secondaria di II grado in totale 729 allievi, così
distribuiti:
25 allievi 2003-2004
80 allievi 2004-2005
68 allievi 2005-2006
78 allievi 2006-2007
64 allievi 2007-2008
73 allievi 2008-2009
65 allievi 2009-2010
89 allievi 2010-2011
88 allievi 2011-2012
99 allievi 2012-2013
L’incremento nei dieci anni è stato pari a 4 volte. Ciò conferma che siamo una
scuola giovane, in crescita, ma con un numero già significativo di persone a cui
rivolgere il test di rilevazione degli esiti a distanza predisposto secondo il piano di
miglioramento 2012/2013.
In un primo tempo si era pensato di rivolgere le domande per via telefonica,
strada sicuramente più diretta e che permetteva sia flessibilità sia l’uso di
strumenti informatici per la tabulazione e i grafici relativi.
La realtà, come sempre, si è rivelata più difficile del previsto.
In segreteria sono disponibili i numeri telefonici delle abitazioni dei genitori degli
studenti, solo più recentemente gli indirizzi e-mail. Telefonando in orari di ufficio
è stato molto lungo e faticoso riuscire a contattare gli ex-studenti. Si è quindi
pensato di usare le e-mail e stiamo terminando di inviare ad ogni ex-allievo la
lettera e il questionario qui sotto riportati. Questo metodo è sicuramente più
lento, magari non tutti risponderanno in tempi brevi, ma poi ci si aspetta di
analizzare i risultati in modo abbastanza completo.
PRIMI RISULTATI
Finora sono stati contattati circa 100 allievi, usciti in anni diversi.
E’ emerso che le caratteristiche piu’ apprezzate della nostra scuola sono,
nell’ordine:
 Conoscenza della lingua
 Presenza dei madrelingua
 Presenza di materie opzionali.
La conoscenza piu’ approfondita delle lingue straniere perché svolta nello
scientifico anche con un docente madrelingua e nel linguistico con due, oltre al
docente italiano ha permesso a molti studenti di realizzare con meno difficoltà le
loro aspirazioni di studio e di vita all’estero ( 2 studenti nel 2003-2004, 5
studenti nel 2004-2005,4 nel 2005-2006,3 nel 2006-2007, 2 nel 2007-2008,3
nel 2008-2009,3 nel 2009-20103 nel 2010-2011,4 nel 2011-2012, 3 nel 20122013)
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E’ da sottolineare che in alcuni casi gli studi all’estero sono stati del tutto gratuiti
perché i ragazzi hanno vinto borse di studio offerte da università o multinazionali
estere, in genere tedesche.
A questi sono da aggiungere quelli che in Italia affrontano corsi di laurea in
inglese presso il Politecnico di Torino (ottenendo anche forti sconti sulle tasse
universitarie), corsi in più lingue presso la facoltà di economia e commercio di
Torino, presso le università di Trento e altro ancora e che hanno ottenuto posti
presso la scuola superiore dell’università.
La presenza dei madrelingua è molto apprezzata per le ragioni precedentemente
accennate e per l’apertura europea e sovranazionale che portano con sé.
Al terzo posto c’è l’apprezzamento per le materie opzionali che ha sempre
permesso ai ragazzi di ritagliarsi un piano di studi su misura, molto stimolante.
La presenza di materie opzionali comportava anche l’apertura di ore “buche”
nell’orario scolastico giornaliero che permetteva la conoscenza e coagulazione
nello studio di allievi di classi diverse. La presenza di ore “buche” abituava i
ragazzi precocemente a quell’autonomia tipica degli studi universitari e anche
degli studi superiori in altri paesi europei.
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IV PARTE
9. Il futuro e le azioni di miglioramento
Le azioni di miglioramento sono andate di pari passo con il rilevare di positività e
di punti critici attraverso gli incontri e la rilevazione tramite questionario a
genitori, docenti e studenti.
Si è fatto cenno alle difficoltà della scuola.
Si potrebbero così sintetizzare:
tutti i docenti hanno dovuto fronteggiare il grave problema costituito dalla
progressiva riduzione di risorse in organico.
Gli insegnanti dello “Spinelli”
hanno dimostrato di possedere un profondo senso della Scuola e si sono
impegnati a garantire il più possibile alle famiglie un’offerta formativa adeguata
alle esigenze degli allievi, nonostante questo comportasse un incremento del
loro impegno in classe. Si è cercato inoltre di salvaguardare il più possibile la
dimensione della “verticalità” dell’Istituto, con la consapevolezza che l’offerta
formativa dello “Spinelli”, dalla primaria alla secondaria, costituisca davvero un
unicum nel panorama italiano. A tale scopo, si è accolta negli spazi destinati al
Liceo la scuola secondaria di primo grado,
giudicate non fattibili le soluzioni
proposte dagli Enti locali, anche per l’eccessiva distanza dalla sede centrale, che
non avrebbe permesso ai numerosi docenti di madrelingua straniera “in
comune” di raggiungere in tempo utile le aule e avrebbe reso impossibile la
gestione di attività peculiari (ad esempio, gli insegnamenti di lingua straniera
come L1, rivolti a ragazzi che provengono da più classi parallele e da più
sezioni).
Come è agevole comprendere così facendo si è aggravato il problema degli
spazi, “endemicamente” insufficienti e non idonei.
Gli Enti locali hanno fornito, fino ad ora, risposte non adeguate all'accoglienza dei
richiedenti, pur impegnandosi alla ricerca di soluzioni (tra le quali vi era anche
la proposta della costruzione ex novo di un edificio destinato ad accogliere
l’intera scuola).
L'attuale situazione rende di fatto impossibile accettare le numerose domande di
iscrizione che pervengono alla Scuola e richiede la somministrazione di test di
ingresso per stilare graduatorie e liste di attesa.
Sono all’incirca 150, nell’anno scolastico 13/14, gli allievi non accolti al Liceo; 55
i non accolti alla media e 75 i non accolti alla primaria.
Dall’analisi delle informazioni e dei fatti analizzati sono emersi nel corso del 2012
e del 2013 alcuni spunti per azioni di miglioramento. Tra questi, le principali
azioni già messe in atto sono state:
9.1 Il ruolo dei consulenti di madre lingua
L’organico assegnato dall’amministrazione scolastica è integrato da consulenti di
madre
lingua
coinvolti
nella
programmazione
didattica
comune
e
nell’insegnamento. Affiancano i docenti di lingua e di disciplina per
l'apprendimento della lingua, gli interventi modulari di CLIL, con italiano e
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matematica, per l'apprendimento dell'italiano in alunni non parlanti la nostra
lingua.
L’entità dell’apporto professionale di tali consulenti è valutato positivamente dalla
scuola : i genitori e le istituzioni internazionali in cui lavorano professionisti
stranieri hanno espresso l’esigenza di un confronto anche con loro nelle ore di
ricevimento parenti mentre i docenti ritengono opportuna la partecipazione dei
consulenti nella programmazione di dipartimento.
……
Per conseguire tale risultato, sono state intensificate le collaborazioni con i
consulenti, il costo incrementale derivante può essere verificato nel paragrafo
Risorse economiche e si sta iniziando una riflessione sull'adeguamento del
contributi al costo delle azioni richieste.
Un consulente di lingua aggiuntivo è stato inserito in virtù della riattivazione del
progetto Italiano lingua seconda.
…
Al termine dell’anno scolastico 2013/2014 i genitori saranno nuovamente
interpellati in proposito e si verificherà l’effetto ottenuto in termini di risposte
positive (percezione di miglioramento, obiettivo di riduzione del 20% delle
risposte……..)

9.2 La formazione dei docenti








azioni già attivate alla scuola primaria e il preparazione alla scuola media
su lingua straniera,
formazione sulla didattica multimediale,
valutazione delle competenze.
bes, dsa azioni attivate alla scuola primaria e in preparazione alla scuola
media.
tutoraggio tra pari, senior e nuovi docenti sulle metodologie proprie del
progetto Spinelli; buona esperienza realizzata alla scuola primaria che
sarà possibile replicare anche alla media.
al liceo è in progtramma una riflessione sulla certificazione delle
competenze in collaborazione con l'Università.
rete “debate” DAZE GIOB CAVOUR esperienza proveniente dall'EYP
European Youth Parliament, realizzata dalla scuola spinelli e oggi rivolta al
territorio delle scuole cittadine per consolidare una pratica di dibattito, in
lingua inglese, utile alla ricerca di temi e documentazioni per costruire
una simulazione di discussione nel parlamento europeo

La riflessione in previsione di interventi successivi
La normale dinamica di ricambio dei docenti ha introdotto nella comunità
professionale dell’istituto – in particolare nella primaria – docenti giovani o con
pochi anni di esperienza di insegnamento e pertanto ancora privi di formazione
specifica. E’ grazie alla professionalità e alla disponibilità dei docenti che da più
tempo lavorano nella scuola che si rende possibile il trasferimento di saperi e di
pratiche pedagogiche e didattiche efficaci e caratterizzanti che rappresentano
una risorsa di fondamentale valore per la scuola.
Per questo motivo, è stato previsto un piano di formazione e di tutorato da parte
dei docenti più esperti a favore di quelli di più recente immissione nell’organico
della scuola… articolato in ore di auto-aggiornamento sui temi prioritari del
progetto, sulla letto-scrittura e sull'uso del l' alternativa al libro di testo.
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Al termine dell’anno scolastico 2013/2014 i docenti saranno interpellati in merito
e si analizzerà se l’effetto ottenuto avrà comportato una maggiore competenza
nei docenti di recente immissione nell’organico dell’istituto (conoscenza
approfondita del progetto e delle metodologie, obiettivo di consolidare la
formazione necessaria all'insegnamento in presenza di apprendimento di più
lingue.)
Le priorità a cui ci si intende dedicare nell’immediato futuro sono:


la revisione del sito della scuola, sia in termini di operatività che in termini
di capacità comunicativa e informativa



l’attivazione di un più regolare processo di sollecitazione e di ascolto dei
soggetti esterni che interagiscono con l’istituto



monitoraggio e analisi dei processi della scuola attraverso il questionario
docenti. Si inseriscono esempi di risposte significative per la scuola che
indirizzeranno successive azioni



una riflessione sistematica sulla valutazione degli apprendimenti degli
studenti che comprenderà tre dimensioni: la valutazione per competenze,
la valutazione nazionale (Invalsi) su cui sono già in atto analisi dettagliate
sui tre ordini di scuola con il nucleo di valutazione e la valutazione delle
agenzie esterne per le competenze linguistiche.

9.3 L'opinione dei docenti sui punti di eccellenza della scuola.
Un'indagine sul pensiero dei docenti è stata realizzata con l'obiettivo di verificare
i punti di criticità e di miglioramento e verificarne la possibilità di rivisitare il
progetto in generale e il POF. Si presentano qui gli interventi di alcuni docenti:
della scuola primaria in particolare e del liceo.
Questionario 1. Scuola primaria
Ambito
del
Progetto
e
del
Curriculum

Quali sono stati i più significativi fattori dal
2005 ad oggi - oggettivi e strutturali - che
hanno modificato la scuola Spinelli e il suo
progetto?

Il principale fattore che ha
modificato la Scuola primaria
dal 2005 è la diminuzione
dell’organico;
ciò
ha
comportato
cambiamenti
strutturali al progetto iniziale,
con
una
sostanziale
diminuzione delle ore destinate
alla
compresenza
tra
insegnanti statali e quindi da
un lato al lavoro in piccoli
gruppi e dall’altro al laboratorio
di italiano L2.
Altri cambiamenti strutturali
positivi
messi
in
atto
riguardano:
-la dotazione di LIM in tutte le
classi
-l’introduzione
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Quali cambiamenti sono stati attivati per
mantenere le caratteristiche del progetto?

Quali significativi cambiamenti sono avvenuti
nella didattica delle discipline che afferiscono
al vostro dipartimento?
- Numero di ore per materia?
- Metodologia didattica?
- altro…

Interventi dei consulenti di madrelingua
straniera (incrementi; riduzioni; gestione
diversa;
impostazione
differente
degli
insegnamenti … Dettagliate il più possibile,
grazie! )

Progettualit
à

I cambiamenti sopra indicati hanno influito
sulla progettualità del Dipartimento?

Quali progetti hanno risposto/risponderanno
alle nuove esigenze individuate? Segnalate

dell’insegnamento (facoltativo)
per le classi IV e V della lingua
cinese
-il passaggio da 1ora a 2 ore
per l’insegnamento di L3
Inizialmente è stato possibile
recuperare alcune ore (per
esempio dalla mensa o dalle
ore di compresenza) destinate
a italiano L2, ma con il tempo e
gli aggiuntivi tagli le ore di
italiano
L2
si
sono
progressivamente ridotte.
È stato introdotto il metodo
fonologico per l’apprendimento
della
letto-scrittura,
sostituendo il metodo globale,
che negli anni si è rivelato poco
efficace a causa del numero
crescente
di
bambini
con
difficoltà di apprendimento; in
particolare il metodo globale
metteva in difficoltà i bambini
dislessici.
È ormai consolidata la didattica
a classi aperte per alcune
discipline
(ed.
musicale,
ed.motoria, ed.immagine).
Le ore di L3 sono aumentate
(da 1 a 2).
Da quest’anno sono aumentate
le
ore
destinate
alla
programmazione di team tra
insegnanti statali e consulenti,
sono stati introdotti i colloqui
con i genitori sia nel primo sia
nel secondo quadrimestre per
L2 e L3 e tutti i consulenti
partecipano
ad
alcune
assemblee (ottobre e aprile) di
classe con i genitori.
Sicuramente l’aumento delle
ore
di
didattica,
di
programmazione e di funzione
docente (colloqui con i genitori)
dei consulenti influirà sulla
progettualità del Dipartimento.
Anche la nuova metodologia di
letto-scrittura
dovrebbe
mostrarsi
utile
per
il
raggiungimento degli obiettivi
in ambito linguistico.
Altri cambiamenti (lavoro a
classi aperte, lavoro su piccoli
gruppi) hanno già mostrato la
loro efficacia.
Continuità (verticalità infanziaprimaria-secondaria
primo
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per piacere i più significativi.

Ruolo
dei
consulenti

Progetti (allegate i file di quelli più
importanti)
Quali aspetti della presenza dei consulenti
potenziereste?
Numero di ore di lezione?
Compresenza con il docente statale?
Lezioni in ambiti disciplinari?

grado)
Formazione insegnanti
Raccordo con il territorio

Potrebbe essere interessante
insegnare
una
seconda
disciplina in lingua. Poiché,
soprattutto,
nella
scuola
primaria l’apprendimento della
lingua passa attraverso il gioco,
il canto o il disegno potrebbe
essere utile pensare ad una
seconda ora di CLIL nell’ambito
ad esempio dell’educazione
musicale
o
educazione
all’immagine

Altro
Verticalità

La “verticalità” del progetto è ancora un
aspetto significativo ?
Con
quali
progetti
deve/può
essere
rafforzata?
Quali azioni promuovereste per consolidarla?

Quali azioni all’interno della scuola? (es.
progetti)?
Quali azioni all’esterno della scuola? (es.sito,
presentazioni presso EE.LL, agenzie del
territorio, ecc)

Miglioramen
ti
(segnalare i
versanti per
voi
più
importanti)

La
collaborazione
con
le
agenzie
internazionali
(Villa
Gualino,
Torino
Internazionale …) può
suggerirci nuove
prospettive di sviluppo
Se sì, in che modo?

Assolutamente sì.
Con progetti di continuità di L1
e L2
Dipartimenti
disciplinari
verticali
e
un
maggior
confronto
sulla
programmazione (anche da un
punto
di
vista
didatticometodologico) con i colleghi
degli altri ordini di scuola
Progetti di continuità verticali,
per
esempio
sulla
lingua
straniera.
Certamente il sito è il primo
aspetto che andrebbe rivisto
rendendolo più comunicativo.
Indispensabile è la possibilità
di consultare il sito nelle tre
lingue di riferimento della
nostra
scuola
(inglese,
francese, tedesco)
La
collaborazione
con
le
agenzie
internazionali
è
necessaria sia perché potrebbe
potenziare la visibilità della
nostra scuola in ambito locale e
internazionale,
sia
perché
potrebbe offrirci stimoli e
opportunità
utili
al
rafforzamento
del
nostro
progetto.

In quali progetti?
Quali aspetti sono importanti per voi e per i
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colleghi?
Altro
Questionario 2. Scuola primaria
Ambito
del
Progetto
e
del
Curriculum

Quali sono stati i più
significativi fattori dal
2005 ad oggi - oggettivi
e strutturali
che
hanno
modificato
la
scuola Spinelli e il suo
progetto?

AREA SCUOLA PRIMARIA: Docente presso l’istituto
dal 2011, segnalo, rispetto all’anno dell’ingresso in
istituto, la percezione di una maggiore apertura e
attenzione alla complessità dell’utenza presente.
Probabilmente è cambiata anche la tipologia di
utenza afferente all’istituto. Mi sembra che sia
aumentato il numero degli alunni italiani presenti.
Occorrerebbe verificare se questo ha comportato un
allontanamento dell’utenza “straniera” e se sì,
indagare sulle possibili cause.

Quali cambiamenti sono
stati
attivati
per
mantenere
le
caratteristiche
del
progetto?

AREA SCUOLA PRIMARIA: L’attenzione per le lingue
sta nuovamente assumendo un aspetto prioritario ma
deve essere rafforzata perché ancora non ben
radicata. Occorre lavorare su una consapevolezza
culturale del corpo docente presente in istituto,
soprattutto quello in ingresso e di recente
assegnazione. Positive le operazioni in atto di
diffusione e trasmissione dei contenuti irrinunciabili
del progetto originario ad opera di colleghi che si
sono resi disponibili a supportare i docenti in
ingresso.
Data la componente plurilingue si rafforza la
necessità di un approccio didattico di tipo
laboratoriale che favorisca il successo degli
apprendimenti. Sono in atto sperimentazioni di
attività a classi aperte.
Dal punto di vista della dimensione internazionale si
segnalano le prime esperienze di partecipazione
dell’istituto a progetti internazionali (vedi Comenius
per la scuola primaria).

Quali
significativi
cambiamenti
sono
avvenuti nella didattica
delle
discipline
che
afferiscono al vostro
dipartimento?
- Numero di ore per
materia?
Metodologia
didattica?
- altro…
Interventi dei consulenti
di
madrelingua
straniera
(incrementi;
riduzioni;
gestione
diversa;
impostazione
differente
degli
insegnamenti
…
Dettagliate
il
più
possibile, grazie! )

AREA LINGUA STRANIERA SCUOLA PRIMARIA :
Incremento
dell’attitudine
alla
progettazione
condivisa tra insegnanti di disciplina e di lingua.
Compresenza nelle ore di lingua straniera risulta utile
se vi è una condivisione della progettualità e un
coinvolgimento dell’insegnante di classe nell’attività
(vedi ad esempio per bisogni educativi speciali).

Vedi sopra
In alcuni casi è ancora forte la presenza di un
approccio metodologico di tipo frontale che insiste
sulla trasmissione di contenuti grammaticali e che
non sempre favorisce l’interazione orale. Data l’età
degli allievi e in vista dell’incremento della
dimensione motivazionale, credo sia importante non
perdere di vista
un approccio di tipo ludico e
comunicativo nella progettazione delle attività
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Progettualità

I cambiamenti sopra
indicati hanno influito
sulla progettualità del
Dipartimento?

Quali progetti
hanno
risposto/risponderanno
alle
nuove esigenze
individuate? Segnalate
per
piacere
i
più
significativi.

Ruolo
dei
consulenti

Progetti (allegate i file
di quelli più importanti)
Quali
aspetti
della
presenza dei consulenti
potenziereste?

Numero
di
ore
di
lezione?
Compresenza
con
il
docente statale?
Lezioni
in
ambiti
disciplinari?

Altro

La presenza dei docenti di classe nelle lezioni di
lingua straniera favorisce l’attenzione dell’istituto al
carattere internazionale della scuola e previene lo
scollamento tra l’attività didattica delle discipline
curricolari e quella delle discipline linguistiche e
favorisce una continuità nell’ambito dell’azione
didattica rivolta alla classe.
Per l’accrescimento della dimensione motivazionale
penso sia fondamentale l’apprendimento linguistico
legato ad un contesto reale, quindi andrebbero
potenziati progetti di tipo espressivo (ad esempio
teatro in lingua) e i progetti internazionali, di cui
anche i consulenti madrelingua dovrebbero farsi
promotori in prima persona.
A tal proposito potrebbe essere previsto l’intervento
di esperti esterni madrelingua per la gestione di
progetti specifici –ad esempio teatro – oppure di
formatori d’area espressiva per i docenti consulenti
madrelingua.

L’aspetto della progettazione didattica. Penso che
sarebbe importante che anche i consulenti avessero
un monte ore più consistente per potere progettare
a lungo termine le attività, soprattutto quelle che
vengono svolte in compresenza (CLIL). Risulta inoltre
necessaria, alla luce del prospetto delle presenze di
alunni con BES nella scuola, la dimensione della
progettazione integrata che comporta un nuovo
modo di progettare da parte dei consulenti in
collaborazione con i docenti di classe e
la
predisposizione di materiale mirato e, in alcuni casi
specifici, la facilitazione materiali per alunni con DSA
e BES in generale. Tenuto conto del monte ore
globale di insegnamento della lingua straniera a cui
sono sottoposti gli alunni e delle difficoltà che
incontrano ad esempio gli alunni con DSA
nell’apprendimento della lingua straniera, questa
modalità progettuale risulta necessaria.
Al momento confermerei quelle in vigore
Importante, direi necessaria, soprattutto alla luce di
quanto esposto sopra
Tenendo conto delle competenze in LS degli
insegnanti curriculari, il monte ore risulta adeguato.
Data la dimensione internazionale dell’Istituto,
sarebbe possibile potenziare ulteriormente la
didattica CLIL (ad es due discipline in lingua), se
nella scuola vi fosse un maggior numero di
insegnanti formati nelle lingue straniere. Tenendo
conto di quanto è in atto, importante è l’aspetto
progettuale e la piena condivisione dei contenuti,
degli obiettivi e degli approcci metodologici tra
insegnante consulente di lingua e insegnante di
classe, in un ottica di co-progettazione. Nell’ambito
della scuola primaria, occorrerebbe favorire il più
possibile la compresenza di consulente ed insegnante
di disciplina che conosce la lingua.
Revisione delle programmazioni di L1-L2-L3, in

71

accordo con gli obiettivi in entrata dell’ordine di
scuola immediatamente successivo. Confronto su
aspetti metodologici
Verticalità

La
“verticalità”
del
progetto è ancora un
aspetto significativo ?

Con
quali
deve/può
rafforzata?

progetti
essere

Quali
promuovereste
consolidarla?

Migliorament
i
(segnalare i
versanti per
voi
più
importanti)

azioni
per

Penso che la verticalità rafforzi l’identità dell’istituto e
che rappresenti
un aspetto significativo ed
importante. Al momento però mi sembra di intuire
che ciascun ordine di scuola sia concentrato nel
ridefinire una propria identità interna. Credo che al
momento la priorità debba essere lasciata a questo
aspetto importantissimo e fondamentale e lascerei
alla libera iniziativa di gruppi di insegnanti che
operano da tempo in verticalità l’ideazione di
progetti, percorsi.
In futuro, come primo passo, potrebbero essere
progettati in maniera più sistematica e mirata
progetti ponte (primaria-secondaria 1° grado/
secondaria 1° grado – secondaria 2° grado) in vista
del passaggio all’ordine successivo, in un’ottica di
continuità.
Costituzione di gruppi di lavoro disposti a lavorare
alla costruzione di progetti ponte che prevedano
l’accoglienza di classi dell’ordine successivo e la visita
delle classi in ingresso presso la scuola dell’ordine
successivo, prevedendo lo svolgimento di attività
mirate.
Dal punto di vista didattico occorre aggiornare dove
necessario e/o raccordare gli obiettivi in uscita e
quelli in entrata nei vari ordini di scuola.

Quali azioni all’interno
della
scuola?
(es.
progetti)?

(vedi
sopra)
Penso
che
attivando
la
fase
precedentemente indicata potrebbero crearsi le
opportunità per sviluppi successivi.

Quali azioni all’esterno
della scuola? (es.sito,
presentazioni
presso
EE.LL,
agenzie
del
territorio, ecc)

Aggiornamento del sito: revisione grafica e
impostazione - sezione specifica dedicata alla scuola
primaria che permetterebbe di presentare progettiattività specifiche – video – percorsi didattici
specifici. La stessa cosa potrebbe essere pensata per
la scuola secondaria di primo grado. In questa prima
fase rafforzerei i raccordi interni e successivamente
mi rivolgerei all’esterno.

La collaborazione con le
agenzie
internazionali
(Villa Gualino, Torino
Internazionale …) può
suggerirci
nuove
prospettive di sviluppo
Se sì, in che modo?

Penso che la scuola debba potenziare i rapporti con le
agenzie internazionali che offrano agli studenti la
possibilità di vivere la scuola in una dimensione
internazionale reale e che promuovano occasioni di
contatto, di scambio e di gemellaggio con realtà
internazionali, che prevedano ad esempio la presenza
di artisti, autori di libri, esperti internazionali in
discipline, eventi interculturali nella nostra scuola.

In quali progetti?

ESEMPI SCUOLA PRIMARIA -Progetti di animazione
alla lettura- Workshop creativi tenuti da esperti
internazionali – Spettacoli teatrali ad opera di
compagnie internazionali - Progetti LLP (ComenusPiattaforma E-twinning, etc…) – Gemelaggi elettronici
e Scambi internazionali (potenziamento).
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Quali
aspetti
sono
importanti per voi e per
i colleghi?

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(la scuola secondaria di secondo grado credo sia già
orientata in tal senso). Promozione di una
dimensione internazionale e collegamento della
scuola nell’ambito di iniziative internazionali.

Altro
Questionario 3. Liceo

Ambito
del
Progetto
e
del
Curriculum

Quali sono stati i più
significativi fattori dal
2005
ad
oggi
oggettivi e strutturali che hanno modificato
la scuola Spinelli e il
suo progetto?

Riforma Gelmini, l'aumento del numero delle
classi e l'aumento del numero di allievi per
classe; questi ultimi due fattori hanno,
necessariamente cambiato il modo di fare
lezione, le modalità di valutazione e l'utilizzo
dei laboratori.
La riforma Gelmini ha stravolto il progetto
originario della scuola
introducendo un
orario di lezione diverso, un diverso tipo di
materie e una diversa scansione degli
argomenti.
Quali
cambiamenti Ore di 50 minuti con recupero dei 10 minuti
sono stati attivati per per mantenere alcune materie opzionali
mantenere
le
caratteristiche
del
progetto?
Quali
significativi
cambiamenti
sono
avvenuti
nella
didattica
delle
discipline
che
afferiscono al vostro
dipartimento?
- Numero di ore per
materia?
Metodologia
didattica?
- altro…

Introduzione
del
liceo
scientifico
“tradizionale” con un numero di ore di
scienze molto inferiore a quelle presenti nello
Scientifico
tecnologico
del
vecchio
ordinamento,
sparizione delle materie scientifiche opzionali
(es.
“Chimichetta”,
Biologia
nel
liceo
linguistico),
diversa
distribuzione
oraria
nel Liceo
scientifico scienze applicate rispetto al Liceo
Scientifico tecnologico (un'unica materia
“Scienze” congloba Biologia, Scienze della
Terra e Chimica),
corso completo, dalla I alla V, di Scienze nel
liceo linguistico e non più opzionale nel
triennio come era in precedenza,
programmi completamente rivoluzionati con,
ad esempio, argomenti che venivano svolti in
V e che adesso vengono trattati in I,
metodologia didattica che deve essere
necessariamente
rivista
considerata
la
grande quantità di argomenti da svolgere in
relativamente poche ore (specialmente nel
liceo linguistico e scientifico tradizionale)
Interventi
dei Introduzione della biologia in inglese anche
consulenti
di nel biennio, prima venivano svolti dei moduli
madrelingua straniera solo nel triennio.
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(incrementi; riduzioni;
gestione
diversa;
impostazione
differente
degli
insegnamenti
…
Dettagliate
il
più
possibile, grazie! )
Progettualità

Cambiamento
quasi
completo
degli
argomenti svolti in lingua inglese a causa
della diversa scansione degli argomenti nei
cinque anni dei licei.

I cambiamenti sopra Necessariamente sì
indicati hanno influito
sulla progettualità del
Dipartimento?

Quali progetti hanno
risposto/risponderanno
alle
nuove esigenze
individuate? Segnalate
per
piacere
i
più
significativi.
Progetti (allegate i file
di
quelli
più
importanti)
Ruolo
dei Quali
aspetti
della
consulenti
presenza
dei
consulenti
potenziereste?
Numero di ore di
Siamo in una fase “sperimentale” per cui,
lezione?
come dipartimento, stiamo cercando di
capire, lavorando nelle classi, se quanto
progettato possa andare bene. Per le prime e
seconde
sono
già
stati
fatti
degli
aggiustamenti e ritengo che, con l'attuale
programmazione, il numero di ore e gli
argomenti svolti in inglese siano idonei al
percorso di studio.
Compresenza con il
docente statale?
Lezioni in ambiti
Ritengo che i moduli programmati di biologia
disciplinari?
ed, eventualmente, alcuni interventi
in
Scienze della Terra, ad esempio sul
riscaldamento
globale,
si
integrino
proficuamente nel percorso di studio delle
scienze e che il numero di ore pianificato sia
idoneo.
Altro
Verticalità

La
“verticalità”
del Realizzare dei progetti in verticale sarebbe
progetto è ancora un estremamente interessante e positivo ma
aspetto significativo ?
personalmente incontro delle difficoltà sia
organizzative che di individuazione di
argomenti che possano coinvolgere ragazzi di
età molto diverse.
Con
quali
progetti
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deve/può
essere
rafforzata?
Quali
azioni
promuovereste
per
consolidarla?
Quali azioni all’interno Un problema che ho riscontrato in questa
della
scuola?
(es. scuola (ma non solo in questa!) è lo scarso
progetti)?
rispetto per gli spazi e cose comuni, per le
regole e talvolta anche per le persone.
E' purtroppo frequente che i ragazzi lascino le
classi sporche, che utilizzino i contenitori per
la
raccolta
differenziata
in
modo
inappropriato (è abituale vedere contenitori
“solo plastica” pieni di carta e lattine e
viceversa), che sporchino i muri e scrivano
sui banchi.
Si potrebbe pensare ad un progetto verticale
di educazione al rispetto dell'ambiente
scolastico ed al miglioramento dello stesso.
Quali azioni all’esterno
della scuola? (es.sito,
presentazioni
presso
EE.LL,
agenzie
del
territorio, ecc)
Miglioramenti
(segnalare i
versanti per
voi
più
importanti)

La collaborazione con
le
agenzie
internazionali
(Villa
Gualino,
Torino
Internazionale …) può
suggerirci
nuove
prospettive di sviluppo
Se sì, in che modo?
In quali progetti?
Quali
aspetti
sono
importanti per voi e
per i colleghi?
Altro
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10. Conclusioni
Riprendendo il lavoro svolto fin qui, sembra importante ritornare su un concetto
espresso nella premessa:
“Le fasi della stesura del Bilancio Sociale hanno vissuto l'alternanza di momenti
di osservazione, proposta, verifica e riproposizione di azioni seguenti
all'emergere di aspetti interessanti. Non c'è stata, infatti, una fase continuativa e
generale di solo ascolto, seguita dalla scelta di settori di miglioramento, ma di
azioni ripetute di riflessione e ripensamento che hanno riguardato aree
particolari e caratterizzanti i diversi gradi dell'intero progetto della scuola
europea.”
Questo percorso è stato l'aspetto particolare che ha accompagnato il lavoro che
la scuola prevede quotidianamente: ha dato logica e ha imposto e condizionato la
continua riflessione sui fatti e le decisioni.
Un'osservazione ancoravè sul tipo di scrittura utilizzata: lo stile narrativo è stato
usato per rendere la descrizione scorrevole e meno tecnica di quello che forse ci
si aspetterebbe. Gli inserimenti di esperienze/riflessioni rendono parzialmente
conto del vissuto della scuola e del clima di ricerca che permane all'interno del
gruppo di docenti.
Gli approfondimenti presentati non rendendo completamente conto della
complessa realtà del progetto, bensì vogliono coglierne solo alcuni aspetti: la
scelta è responsabilità del dirigente scolastico che ha inteso con essi approfondire
o documentare le riflessioni che andava esponendo.
Il lavoro qui presentato è pertanto parzialmente descrittivo della complessità
della scuola internazionale europea statale A. Spinelli. Si tratta di una prima
descrizione della scuola; sono già insiti nel lavoro i prossimi ambiti di intervento.
Il più importante è sicuramente la riflessione sugli esiti di apprendimento:
nazionali, interni e di agenzie esterne. In un futuro molto prossimo connettere i
risultati Invalsi, la valutazione interna e quelle degli enti certificatori sulla
competenza linguistica, sarà un “must” cui la responsabilità della scuola dovrà
rispondere.
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11 Allegati
11.1 Questionario studenti
Cara Studentessa, Caro Studente,
la Scuola Spinelli sta realizzando - in modo volontario – il bilancio sociale relativo
all’anno scolastico 2012/2013 e parziale a.s.13/14.
Le finalità della rendicontazione sociale sono 1) rendere più noto e meglio
comprensibile l’agire della scuola ai genitori, agli allievi e a tutti gli interessati 2)
recepire indicazioni e proposte per migliorare le attività e i risultati.
La compilazione del seguente questionario richiede solo pochi minuti, ma è
un’occasione molto importante per esprimere il tuo parere e per il miglioramento
della tua scuola: in questo momento l’indagine è rivolta ai soli rappresentanti di
classe come espressione di un’idea generale rispetto alla scuola .
Questo questionario, ANONIMO, è trasmesso tramite i rappresentati della
consulta, a.s. 12/13 Bersano e Spina e Dagostino e Ed Dakkar a.s. 13/14, ai
rappresentanti di classe.
Ti
chiedo
di
rispondere
all’indirizzo
di
posta:preside.scuolaspinelli@gmail.com.
classe: |__|
Molto in
disaccordo

In
disaccord
o

D’accordo

Molto
d’accordo

Ho scelto questa scuola perché differente da
molte altre
In questa scuola si studia in un modo
particolare
La scuola corrisponde alle aspettative che
avevo all’inizio
È importante per gli studenti avere la
possibilità di scegliere alcune discipline
I progetti/attività offerti corrispondono agli
interessi degli studenti
Vorrei svolgere questo tipo di attività anche
il prossimo anno scolastico
Partecipo volentieri alle attività e ai progetti
integrativi
All’interno della scuola le informazioni sulle
lezioni e sulle attività per gli studenti sono
chiare e sufficienti
Sto gradualmente acquisendo un buon
metodo di studio in questa scuola
Ho acquisito durante lo scorso anno
conoscenze e strumenti utili per il futuro
I docenti riescono a rendere interessanti gli
argomenti delle lezioni











Sono progressivamente più interessato
verso le culture di altri paesi europei
Mi piacerebbe avere un esperienza in un
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contesto di studio internazionale
I consulenti di lingua sono utili per imparare
meglio
I corsi di preparazione agli esami per la
certificazione delle lingue straniere sono utili
Le certificazioni linguistiche mi interessano
La scuola mi sta preparando per l’università
Che cosa penso di fare all’Università
Il principale elemento che non mi piace
Fai Tu Una Domanda Alla Preside:
Ti ringrazio molto della tua collaborazione e presenterò i risultati del questionario nella prima
riunione con tutti voi; sarà l’occasione perché voi entriate nel merito delle questioni e discutiamo
insieme della scuola.
Grazie, Preside Garosci

11.2 Questionario studenti diplomati
CARO EX-ALLIEVO, SEI PREGATO DI RISPONDERE AL QUESTIONARIO CHE TROVI
ALLEGATO. STIAMO CREANDO UNA BANCA DATI PER SEGUIRE IL PERCORSO DI STUDI E
DI VITA DEI NOSTRI EX-ALLIEVI E PER MIGLIORARE SEMPRE PIU’ LA NOSTRA OFFERTA
FORMATIVA. GRAZIE PER LA TUA ATTENZIONE E PER IL TUO TEMPO.
DOPO IL DIPLOMA HAI
a)
AVUTO UN ANNO O UN’ESPERIENZA ESTERA NON UNIVERSITARIA
b)
FREQUENTATO UN CORSO POST-DIPLOMA
c)
CERCATO E TROVATO LAVORO
d)
FREQUENTATO UN’UNIVERSITA’ ESTERA
e)
FREQUENTATO UN’UNIVERSITA’ ITALIANA
CORSO DI LAUREA FREQUENTATO……………………………………………….
IL CORSO DI LAUREA FREQUENTATO ERA LA PRIMA SCELTA?

SI’

NO

NON ERA LA PRIMA SCELTA
•
PERCHE’ HO FALLITO IL TEST PER L’AMMISSIONE A ……………..
•
PER ALTRO MOTIVO………………………………………………………
LA TUA SITUAZIONE ATTUALE
•
SONO LAUREATO (LAUREA TRIENNALE)
•
SONO LAUREATO (LAUREA QUINQUENNALE)
•
LAVORO ……………………………………………………………………………
•
SONO FUORI CORSO
•
ALTRO……………………………………………………………………………….
GLI ASPETTI CHE HAI TROVATO PIU’ UTILI DEL TUO EX-LICEO
a)
CONOSCENZA DELLA/DELLE LINGUE
b)
PRESENZA DI MATERIE OPZIONALI
c)
PRESENZA DEI DOCENTI MADRELINGUA
d)
STAGE IN ITALIA E ALL’ESTERO
e)
SCAMBI
f)
DOPPIO DIPLOMA ESABAC
g)
ALTRO………………
QUALI SUGGERIMENTI CI PUOI DARE
SCOLASTICO DEL NOSTRO LICEO?.

PER

IL

MIGLIORAMENTO

DEL

SERVIZIO
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11.3 Questionario genitori
Gentili Genitori,
la Scuola Spinelli ha avviato la realizzazione - in modo volontario – del bilancio sociale
per l’anno scolastico 2012/2013. Le finalità della rendicontazione sociale sono:
1) rendere meglio noto e comprensibile l’agire della scuola ai genitori, agli allievi e a
tutti gli interessati
2) recepire indicazioni e proposte per migliorare le attività e i risultati.
La compilazione del seguente questionario richiede solo pochi minuti, ma è
un’occasione
molto importante per esprimere il vostro parere e contribuire al miglioramento della
scuola.
Genitore della classe: |__| sez. |__|
(nome facoltativo)
Compila: padre
madre
entrambi i genitori

Mettere X nella casella prescelta

Molto in
disaccordo
disaccordo

accordo

Molto
d’accord
o

Sono informato delle attività didattiche
offerte da questa scuola
Conosco il progetto didattico specifico di
questa scuola
Ho scelto questa scuola perché differente da
molte altre
Condivido l’importanza di dare opportunità
di scelta su alcune opzioni del curricolo
In questa scuola si studia in un modo
particolare
Questa scuola è interessante per chi
conosce bene le lingue
Mio figlio sta acquisendo un buon metodo
di studio in questa scuola
La scuola porta mio figlio ad acquisire
abilità linguistiche avanzate
La scuola valorizza e rispetta le diversità di
cultura e di interessi degli allievi
Penso che mio figlio sia più interessato
verso le culture di altri paesi
Penso che mio figlio si inserirebbe più
facilmente in un contesto di studio
internazionale
Gli insegnanti aiutano mio figlio ad
acquisire capacità comunicative e sociali
adeguate
Le certificazioni linguistiche sono utili
Mio figlio può svolgere i compiti per casa in
autonomia
Supporto mio figlio nell’organizzarsi per
andare a scuola
Gli insegnanti sono in grado di trasmettere
regole di comportamento
Gli insegnanti affrontano efficacemente gli
episodi di conflitto/prepotenza in classe
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Per la scuola Spinelli penso sia utile
rafforzare:
a) la preparazione per le certificazioni
linguistiche
b) la presenza dei consulenti di lingua ai
colloqui con i genitori
c) la partecipazione dei genitori alle scelte
dell’istituto
d) la partecipazione dei genitori alle
azioni di orientamento *
e) l’insegnamento di una ulteriore lingua
(più opzioni linguistiche)
f) le attività musicali e teatrali
g) le attività esterne alla classe (gite,
uscite, teatro..)
h) l’insegnamento delle altre materie in
inglese
i) la comunicazione sull’uso dei contributi
delle famiglie
Altro…
Altri suggerimenti………

Grazie per la compilazione.
Il questionario è anonimo; anche se firmato, sarà comunque elaborato in forma aggregata.
Se siete d'accordo con l'affermazione al punto 18 d) e desiderate offrire il vostro contributo
all’orientamento degli studenti attraverso una testimonianza sulla vostra esperienza professionale,
inviate un email a: preside.scuolaspinelli@gmail.com
Sarete contattati dalla preside per concordare insieme modalità e temi.
Grazie della collaborazione.
Carola Garosci
11.4 Questionario docenti
Età
meno di 30 anni
fra i 30 e i 40 anni
fra i 40 e i 50 anni
oltre i 50 anni
Anni di servizio in questo istituto
da 0 a 5
da 5 a 10
da 10 a 15
oltre i 15
Anni totali di insegnamento
da 0 a 5
da 5 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
oltre i 20
Anni di insegnamento nel segmento scolastico attuale
da 0 a 5
da 5 a 10
da 10 a 15
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da 15 a 20
oltre i 20
Titoli di studio conseguiti, oltre il diploma abilitante
laurea
master I livello
master II livello
dottorato
seconda laurea
Eventuali specializzazioni
insegnamento ad alunni disabili vista, udito e psicofisici
corso polivalente sostegno
sostegno handicap psico-fisici
ins Montessori
polivalente insegnamento alunni diversamente abili
CLIL
ASSOCIAZIONI DI DOCENTI (avimes, mathabel)
Area disciplinare
Scientifica
linguistica
Certificazione linguistica (INGLESE)
nessuna certificazione
A1 livello base
A2 Livello basso
B1 livello medio-basso
B2 livello medio
C1 livello medio-alto
C2 livello alto
Certificazione informatica
Sì
No
Ore di lavoro medie alla settimana, ulteriori all’orario previsto nel contratto

da 0 a 5
da 5 a 10
oltre 10
finalità delle ore di lavoro : (segnare con x)
1. formazione organizzata dall’istituto
2. formazione individuale
3. preparazione progetti
4. ulteriori incontri con le famiglie
5. visite di istruzione/scambi
6. riunioni dipartimento
7. altro…..
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