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Azione 1
Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, 
anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica

PIANI DI INTERVENTO REGIONALI ATTI A PROMUOVERE L’INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI 
REGOLARMENTE PRESENTI IN ITALIA
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INCLUSIONE SOCIALE

La scuola diventa luogo d’incontro, di dialogo e di 
arricchimento tra i diversi modelli culturali, attraverso la 

pedagogia e il contributo delle altre scienze dell’educazione 
e la pratica interculturale. 

La scuola e la società come luogo di opportunità e di 
occasioni per favorire il dinamismo culturale

Antonietta Centolanze – Francesco Bologna



CITTADINANZA ALUNNI FREQUENTANTI

Italiana Non italiana Totale
Infanzia 48674 11075 59749

Primaria 134099 27994 162093

I Grado 92413 16905 109318

II Grado 149079 17071 166150

Totale 
complessivo 424265 73045 497310

PIEMONTE ALUNNI FREQUENTANTI A.S. 2021-22
Fonte dati: Anagrafe Nazionale Studenti (aggiornamento dati del 23 maggio 2022)  

a cura di Manuela Ceraolo Ufficio I e Antonietta Centolanze Ufficio II USR Piemonte

ITALIANA NON ITALIANA

Infanzia 81% 19%

Primaria 83% 17%

I Grado 85% 15%

II Grado 90% 10%

Totale
regionale 85% 15%



ALUNNI FREQUENTANTI A.S. 2021-22

Fonte dati: Anagrafe Nazionale Studenti (aggiornamento dati del 23 marzo 2022)  

a cura di Manuela Ceraolo Ufficio I e Antonietta Centolanze Ufficio II USR Piemonte

81% 83% 85% 90% 85%

19% 17% 15% 10% 15%

Infanzia Primaria I Grado II Grado Totale regionale

PIEMONTE: ALUNNI FREQUENTANTI

Italiana Non italiana



Cittadinanza Alunni
ROMANIA 19475
MAROCCO 14017
ALBANIA 10265
CINA REPUBBLICA POPOLARE 2914
EGITTO 2601
NIGERIA 2416
PERU 2343
MOLDAVIA 1719

MACEDONIA, EX REP. JUGOSLAVA 1420
TUNISIA 1230
SENEGAL 1218
UCRAINA 1129
Altro 12298
Totale 73045

Cittadinanza Alunni
ROMANIA 19730
MAROCCO 13472
ALBANIA 10005
CINA REPUBBLICA POPOLARE 2942
EGITTO 2338
PERU 2197
NIGERIA 2146
MOLDAVIA 1748
MACEDONIA, EX REPUBBLICA 
JUGOSLAVA DI

1453

SENEGAL 1205
TUNISIA 1111
FILIPPINE 882
INDIA 881
Altro 10469
Totale complessivo 70579

A.S. 2021-22 A.S. 2020-21



INCLUSIONE SOCIALE

IL DOCUMENTO MIUR INDICAZIONI 
NAZIONALI E NUOVI SCENARI 2018

“L’educazione plurilingue e interculturale come
risorsa funzionale alla valorizzazione delle diversità
e al successo scolastico di tutti e di ognuno,
presupposto per l’inclusione sociale e per la
partecipazione democratica."

Le Istituzioni scolastiche in contesti
multiculturali e nei territori di grande
fragilità (dispersione scolastica, abbandono,
povertà, periferie urbane…)



INCLUSIONE SOCIALE

2018 IL DOCUMENTO MIUR INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI 
SCENARI

Il focus sui seguenti punti:

a) 3. L’educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità. Agenda 2030
Ob.4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti.

b) 5.1 Le lingue per la comunicazione e per la costruzione delle conoscenze
(COMPRENSIONE DEL TESTO – MASTERCLASS CLIL - DIBATE)

c) 5.3 Il pensiero matematico

d) 5.4 Il pensiero computazionale

e) 5.5 Il pensiero scientifico

Antonietta Centolanze – Francesco Bologna



Antonietta Centolanze – Francesco Bologna

DESTINATARI: 12 ISTITUTI COMPRENSIVI SUL TERRITORIO REGIONALE
I.C. DA VINCI–ANNA FRANK Torino

I.C. CHIERI I-p.zza Pellico 6

I.C. FRASSATI Torino

I.C. CASTELLAMONTE

I.C. FERRARI Vercelli

I.C. TOMMASEO Torino

I.C. MONGRANDO

I.C. CAVAGLIA’

I.C. FAVRIA

I.C. CONVITTO NOVARA

I.C. LANINO

I.C. REGIO PARCO



Immagine di Marina Abramovic

FORMATORI CLIL – CAE - DEBATE

§ 8 CLASSI SPERIMENTANO IL CLIL: 5 CLASSI PRIMARIA 3 CLASSI I GRADO
docenti formatori: Prof. Alessio Sillo per la scuola secondaria di II grado

Prof.ssa Emanuela Rivetti per insegnati della scuola primaria

§ 6 CLASSI SPERIMENTANO IL DEBATE 
Docente formatrice Prof.ssa Cinzia Gallotti

§ 16 CLASSI SPERIMENTANO IL CAE (CICLO DI APPRENDIMENTO ESPERENZIALE)
Docenti formatori: Prof.ri Piccozzi, Piantadosi, Della Rina, Notaro
Gruppo EDURETE coordinato dal Prof. Roberto Trinchero



Immagine di Marina Abramovic

FORMATORI CLIL – CAE - DEBATE

q3 PERCORSI FORMATIVI APERTI A DOCENTI DELLE SCUOLE PIEMONTESI DI OGNI ORDINE E 
GRADO

qProf. Roberto Trinchero Metodo sperimentale C.A.E. (Circuito di Apprendimento Esperienziale) –
Come utilizzare i benefici dell’attivazione cognitiva in classe, nello sviluppo delle competenze
relative alla: 268 partecipanti

• Comprensione del testo descrittivo e argomentativo.
• Il pensiero computazionale e matematico

qProf.ssa Cinzia Gallotti Formazione e sperimentazione sul Debate - 73 partecipanti

qProf. Alessio Sillo 3 incontri sulla metodologia CLIL  122 partecipanti

qProf.ssa Manuela Rivetti 3 incontri sulla metodologia CLIL  140 partecipanti



“Ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un 
apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di 
mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare 
pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel 
mercato del lavoro”. 

Il documento denominato “Pilastro europeo dei diritti sociali”  ha inteso trasformare i 
principi in azioni concrete a vantaggio dei cittadini, proponendo una serie di traguardi che 
l'UE è chiamata a raggiungere entro il 2030. Realizzare il pilastro “attraverso misure comuni, 
espressione di una politica di asilo e immigrazione basata sulla solidarietà fra gli Stati membri 
che sia equa nei confronti dei paesi terzi e dei loro cittadini”  costituisce una responsabilità 
condivisa delle istituzioni europee, degli enti nazionali, regionali e locali, delle parti sociali e 
della società civile.



Su tali premesse l’Ufficio II per gli Ordinamenti Scolastici, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
(U.S.R.) ha colto le opportunità offerte dai progetti del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 
(FAMI), strumento finanziario istituito con Regolamento UE n. 516/2014, come occasione per realizzare 
uno dei principali obiettivi della mission della nostra scuola: l’inclusione di tutti e di ciascuno. 

• Per il FAMI IMPACT 2018-2020 Progetto InterAzioni in Piemonte 2, con capofila Regione Piemonte, l’Ufficio II 
Ordinamenti, in qualità di partner di progetto, ha optato nella prima fase del Progetto FAMI Impact (2018-2020), per il 
percorso formativo Inclusione sociale e dinamiche interculturali, rivolto solo ai docenti, realizzato in collaborazione 
con il dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione di UniTO.

• In seguito alla proroga onerosa del Progetto per l’a.s. 2021-22, l’Ufficio II ha progettato un ulteriore percorso di ricerca-
azione che ha visto coinvolti insegnati ed alunni di 12 Istituti Comprensivi del Piemonte. 

• Hanno collaborato alla realizzazione docenti formatori selezionati tramite manifestazione di interesse e il gruppo di ricerca
EDURETE.
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INCLUSIONE SOCIALE E
Gruppo di 

Coordinamento Scientifico Amministrativo 
Pres. Dott.ssa Serena Caruso Bavisotto 

Dirigente UFFICIO II Ordinamenti USR Piemonte
Decreto prot. n. 5344 del 03-05-2021 

Trinchero 
Roberto 

Referente Scientifico
Prof. ordinario di 

Pedagogia. UniTO -

Bologna Francesco
Docente in comando 

Coordinatore 
area scientifico/   

matematica

Centolanze Antonietta 
Docente distaccata 

Coordinatore 
area linguistica/comunicativa

Teresa Citro
DS IC Mongrando 

progettazione e gestione 
amministrativo-contabile



Gruppo di Coordinamento Scientifico (G.C.S.)
Dott.ssa Serena Caruso Bavisotto , prof.ssa Antonietta Centolanze , prof. Francesco Bologna,

dalla Dirigente Scolastica Teresa Citro , e dal Prof. Roberto Trinchero

n Il G.C.S. ha ideato un percorso di accompagnamento alla progettazione e 
sperimentazione di buone pratiche didattiche, ispirandosi ai principi che sono alla 
base del documento del Mini-stero dell’Istruzione “Indicazioni nazionali e nuovi 
scenari”, del 2018, a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

• È stato, dunque, proposto agli Istituti Comprensivi un percorso sulle competenze 
linguistiche (italiano e lingue straniere), le competenze digitali, l’educazione alla 
sostenibilità, i temi della Costituzione, passando in maniera trasversale per le arti, il 
pensiero matematico e computazionale.  

• Obiettivo è stata una didattica sempre più orientata a un'integrazione delle discipline, 
funzionale a un apprendimento significativo che prepari all'esercizio di una 
cittadinanza consapevole. 



Il focus
Il focus è stato, in particolare, sui seguenti punti delle Indicazioni nazionali Nuovi Scenari 2018: 

n a) L’educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità. Agenda 2030 Ob.4: Fornire un’educazione di qualità,
equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.

n b) 5.1 Le lingue per la comunicazione e per la costruzione delle conoscenze (COMPRENSIONE DEL
TESTO – MASTERCLASS CLIL - DIBATE)

n c) 5.3 Il pensiero matematico
n d) 5.4 Il pensiero computazionale
n e) 5.5 Il pensiero scientifico

Mettendo in pratica le indicazioni del documento, il percorso ha inteso rafforzare il principio già contenuto nelle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, del 2012, secondo cui la scelta dell’educazione 
interculturale si concretizza in attività didattiche finalizzate a favorire il dialogo e il confronto tra culture diverse, divenendo 
occasione per aprire l’intero sistema a tutte le differenze, di etnia, di genere, di religione, di livello sociale. 

“L’educazione plurilingue e interculturale come risorsa
funzionale alla valorizzazione delle diversità e al successo
scolastico di tutti e di ognuno, presupposto per l’inclusione sociale
e per la partecipazione democratica."



Il progetto di sperimentazione. 
1

2

3

4



Sintesi delle 
Progettualità 

n Ciascun consiglio di classe coinvolto ha 
individuato un’attività tra quelle 
proposte nei seguenti ambiti:



Sintesi delle 
Progettualità 

n Ciascun consiglio di classe 
coinvolto ha individuato 
un’attività tra quelle proposte nei 
seguenti ambiti:

  AREA SETTORE FINALITA' GENERALI 

2 Il pensiero 
matematico 

Il pensiero 
computazionale e 

argomentativo 

-          Comprensione del testo descrittivo e 
argomentativo, come base per sviluppare 
apprendimenti efficaci e capacità di problem 
solving in una pluralità di ambiti 
disciplinari. 

  

-           Sviluppare gli strumenti di pensiero 
necessari per apprendere a selezionare le 
informazioni, promuovere la capacità di 
elaborare metodi e categorie che siano in 
grado di fare da bussola negli itinerari 
personali, favorire l’autonomia di pensiero 
degli studenti, orientando la propria 
didattica alla costruzione di saperi a partire 
da concreti bisogni formativi. Introdurre 
dunque al pensiero logico-formale, al 
ragionamento ipotetico, ma anche al saper 
discutere, dimostrare e ragionare 
criticamente.  Lo sviluppo prevede l’utilizzo 
del Ciclo di Apprendimento Esperienziale. 
Attività a cura del gruppo Edurete Ricerca e 
Formazione. 

3  Nuova 
valutazione per 

competenze 

La valutazione nella 
primaria 

A partire da attività sviluppate ai punti 1 e 2 verranno 
progettati ed elaborati strumenti efficaci per una 
valutazione formante, ossia intesa come parte 
integrante del processo formativo. Attività a cura del 
gruppo Edurete Ricerca e Formazione. 

 



Cambiamento associabile all’intervento

20

Il piano di Ricerca-Formazione - Trinchero
1. Presentazione 
dell’intervento + 
Costruzione del 
gruppo di formazione

5. Intervento 
+ Formaz.

Monitoraggio (Osservazione sul campo)

… 5. Intervento 
+ Formaz.

6. Rilevaz. della 
situazione finale

4. Rilevaz. della 
situazione iniziale

7. Analisi dei dati 
e restituzione agli 
stakeholders

2. Seminario formativo 
collegiale iniziale : rende i 
partecipanti già operativi

3. Definizione 
calendario attività 
in classe e incontri 
con i tutor

8. Stesura del 
rapporto di ricerca

9. Disseminazione dei risultati 
in una pluralità di contesti 
scolastici.

Idem (senza intervento) per il gruppo di controllo



Condivisione – soft skills - miglioramento del clima di classe

La scuola che promuove coesione sociale, senso di appartenenza 

grazie…


