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Il lavoro relativo all’anno scolastico 2016/2017 è iniziato, come di consueto, nei mesi di giugno 
e luglio 2016 con le attività preliminari necessarie ad avviare le collaborazioni con i Musei e a 
costituire l’impianto generale dei Progetti di cui sono referente. 
Compiti essenziali, durante quest'anno sono stati la stesura di Convenzioni, la gestione, il 
coordinamento e l’organizzazione delle attività svolte dalle classi, in relazione ai seguenti 
Progetti: 

•Progetto “DI TUTTI I COLORI” in Convenzione con la “Fondazione Torino Musei – 
Gam”.  

  Gruppo di lavoro  del Museo composto dalla responsabile del Dipartimento 
Educazione GAM - Fondazione Torino Musei , Flavia BARBARO, della referente dei 
laboratori GAM per le scuole Antonella ANGELORO, con la collaborazione di 
stagiste dell’Accademia. 

•Progetto in Convenzione con l’Associazione “MUS-E”. 

•Progetto “CORO MUS-E” in collaborazione con Mus-e e Cantabile Onlus. 

•Progetto “LA VITA SULLA TERRA” in Collaborazione con il “Museo Regionale di 
Scienze Naturali”. 

  Gruppo di lavoro del Museo composto dalla responsabile dei servizi Educativi Elena 
Giacobino e dalla dott.ssa Chiara Ciminelli, dagli esperti dott. Cristina Falchero, Barbara 
Fassetta, Emanuela Durand, Marco Favelli, Stefano Miletto, Daniela Rullo. 

  Causa inagibilità del Museo e conseguente mancanza dei requisiti necessari, i percorsi si 
sono svolti nelle scuole o sul campo, con i materiali portati dagli esperti.  

•Progetto “COSE DA MUSEO”  in collaborazione con la  Soprintendenza ai Beni 
Archeologici del Piemonte Museo di Antichità. 
Gruppo di lavoro della Soprintendenza: personale assegnato ai Servizi Educativi 
Coordinato dalla dott.ssa Gabriella Pantò, Direttore del Museo di Antichità: Alessia 
Monticone, Patrizia Petitti, Federica Pepi. 

            Con la collaborazione dell’Associazione Archeologica “Le Muse”.  
  
 Progetto “FRAMMENTI DI UN RACCONTO”  in collaborazione con la Fondazione 
Torino Musei - Palazzo Madama - Museo Civico di Arte Antica. 
Gruppo di lavoro di Palazzo Madama: responsabile del Servizi Educativi di Palazzo 
Madama, Anna La Ferla e Paola Savio. 

•Progetto di CORO con il Mastro Paolo Cardillo – Associazione Nuova Ipeas. 

•Progetto “CINEMA A TUTTO TONDO”  in collaborazione con il Museo Nazionale del 
Cinema.  
Responsabile per il Museo del Cinema, dott.ssa Alessandra Aimar. 

!  2



•Progetto “LA STORIA DELLA SCUOLA NEL ‘900”  in collaborazione con l’Archivio 
storico Fontana e MUSLI – Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia – Palazzo Barolo 
e Fondazione Tancredi di Barolo.  
Responsabile dell’Archivio storico della Scuola Fontana, Margherita MARENGO. 
Responsabile per il Museo prof. Pompeo VAGLIANI,  presidente della Fondazione 
Tancredi di Barolo. 

La Relazione Valuta complessivamente i vari settori in cui si articola il lavoro di Funzione 
Strumentale dell’Area 4. 
Il primo aspetto comprende la valutazione del lavoro di Funzione Strumentale considerando i 
due grandi settori nei quali si svolgono le attività. Da una parte troviamo l’iter che porta alla 
stesura delle Convenzioni (attività che si svolgono all’esterno della scuola con Enti e Musei); 
dall’altra troviamo l’organizzazione e la gestione dei percorsi delle classi (attività che si 
svolgono all’interno della scuola). La Valutazione di questa parte si basa sia su annotazioni e 
considerazioni effettuate nel corso dell’anno, sia sulla lettura delle Schede di Valutazione.  
Il secondo aspetto riguarda l’andamento generale dello svolgimento dei Progetti, che viene 
ricavato dai dati espressi dagli insegnanti attraverso la compilazione delle Schede di Valutazione 
Progetti, ai quali sono affiancate segnalazioni informali dei colleghi e osservazioni da me 
registrate nel corso dell’anno. 
Sono stati presi in considerazione i seguenti elementi: 

1)  Classi partecipanti. 
2)  Obiettivi previsti dal Progetto e misura del raggiungimento a fine percorso. 
3) Ricaduta formativa sui docenti. 
4)  Ricaduta sulla programmazione. 
5) Ricaduta sull’acquisizione delle competenze. 
6) Valutazione dell’intervento dell’esperto e eventuale relazione con  i punti precedenti. 
7)  Parere sulla prosecuzione  per il prossimo anno. 
8) Documentazione. 
9) Ripartizione delle spese tra scuola, museo, famiglia.  

10)  Punti di forza/criticità. 
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1) CLASSI PARTECIPANTI (suddivisione nei vari Progetti) 

Vengono inserite le tabelle definitive perché, a consuntivo, l’adesione risulta variata rispetto a 
quella dichiarata nelle Schede Progetto compilate nel mese di febbraio. 

  “DI TUTTI I COLORI” -  FONDAZIONE TORINO MUSEI - GAM    

Totale:  20 classi/sezioni (5 sezioni Rodari – 3 sezioni Manin- 11 classi Fontana – 1 classe 
Muratori ). 

Insegnanti Costi

Rodari Sez. B Masera Quota a carico delle famiglie:  
€ 150 a classe. 
La scuola ha versato, come 
stabilito nella Convenzione, 
un contributo di €1124. 

Rodari Sez. C Giurleo 

Rodari Sez. D Casale  

Rodari Sez. E Sattin 

Rodari Sez. F Gili 

Vanchiglietta Sez. A Nicastro Fulvia 

Vanchiglietta Sez. B Annunziata Pia

Vanchiglietta Sez. C Fogliato Marina

Fontana 1 A Ruboni

Fontana 1 B Maimone

Fontana 1 C Paradiso

Fontana 2 A Sollazzo 

Fontana 2 B Avilii 

Fontana 2 C Saba

Fontana 3 A Farris

Fontana 3 B Barone

Fontana 3 C Ferrante

Fontana 4 A Casulli

Fontana 4 B Sclavo

Muratori 2 A Signorino
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MUS-E 

Artista 1  Insegnante Artista 2 Insegnant
e

Fontana 1A Biffaro  Ruboni

1B Biffaro  Maimone

1C Mostacci Paradiso

2A Giai Bastè Sollazzo

2B Giai Bastè Avilii

2C Guiot Ansaloni

3A Biffaro Farris Balbo  Farris

3B * Mostacci Barone Balbo Mazzucc
o

*Progetto Speciale 
Pinocchio a Monforte.

3C Biffaro Ferrante Guiot Ammirati

Muratori 1A Bono Leotta

1B Balma 
Mion

Luchino

2A Serra Breme

2B Serra Gianola/
Guighet

3A* Di Vito Evola Bono Evola • idem
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  Rodari   6        Vanchiglietta 3 
  Fontana  9       Muratori  6 

  
“CORO MUS-E” 
classi 4 A e 4 B Fontana 
classi 5 B e 5 C Fontana 
classi 4 A e 5 A Muratori  

Totale: 25 laboratori infanzia + primaria e 4 laboratori Coro Mus-e. 
“LA VITA SULLA TERRA” – MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI 

3B* Di Vito Ruggiero Balma 
Mion

Averna • idem

Scuola Artista 1 Artista 2 Insegnanti 

Vanchiglietta gruppo  di 15 
b.

Eusebio Antonella Sonia Llombart Jorba Tutti gli insegnanti a rotazione.

Rodari 1° gruppo  di 15 b. Gujot Giorgio

Rodari 2° gruppo  di 15 b Gujot Giorgio

Rodari 3° gruppo  di 15 b Eusebio Antonella

SCUOLA INS. ESPERTO ARGOMENTI COSTO/ 
CLASSE

Fontana 1 A Cozzi Cristina Falchero Zoologia fantastica € 98,00

Fontana 1 B Thumige
r

Cristina Falchero Zoologia fantastica € 98,00

Fontana 2 A Felici Emanuela 
Durand e 
Barbara Fassetta

L’erbario in cucina e La natura a tavola € 124,00

Fontana 2 B Felici idem L’erbario in cucina e La natura a tavola € 124,00

Fontana 2 C Saba idem L’erbario in cucina e La natura a tavola € 124,00

Fontana 3 B Mazzucc
o

Barbara Fassetta Piante tintorie e L’erbario in cucina € 124,00

Fontana 3 C Ammirat
i

Barbara Fassetta Piante tintorie e L’erbario in cucina € 124,00

Fontana 4 A Casulli Marta Ferrero e 
Marco Favelli

Misteri sotto la lente e Il mondo degli 
insetti

€ 124,00

Fontana 4 B Regaldo Marco Favelli Animali lungo il Nilo € 124,00
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Totale: 9 classi Fontana – 1 classe Muratori – 13 classi Rosselli 

“COSE DA MUSEO” -  SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI DEL PIEMONTE - 
MUSEO DI ANTICHITÀ. 

Muratori 2 
A

Signorin
o

Emanuela 
Durand 
e Barbara 
Fassetta

L’erbario in cucina e La natura a tavola € 124,00

Rosselli 1 A Dal Toè Marco Favelli “Misteri sotto la lente” € 165,00

Rosselli 1 B Muscatel
lo

Marco Favelli “Misteri sotto la lente” € 165,00

Rosselli 1 C Abbo Marco Favelli “Misteri sotto la lente” € 165,00

Rosselli 1 D Poncino Marco Favelli “Misteri sotto la lente” € 165,00

Rosselli 1 E Muscatel
lo

Marco Favelli “Misteri sotto la lente” € 165,00

Rosselli 2 A Dal Toè Daniela Rullo "La macchina uomo" € 62,00

Rosselli 2 B Muscatel
lo

Daniela Rullo "La macchina uomo" € 62,00

Rosselli 2 C Abbo Daniela Rullo "La macchina uomo" € 62,00

Rosselli 2 D Poncino Daniela Rullo "La macchina uomo" € 62,00

Rosselli 3 A Dal Toè Stefano Miletto "Laboratorio di mineralogia" € 62,00

Rosselli 3 B Muscatel
lo

Stefano Miletto "Laboratorio di mineralogia" € 62,00

Rosselli 3 C Abbo Stefano Miletto "Laboratorio di mineralogia" € 62,00

Rosselli 3 D Poncino Stefano Miletto "Laboratorio di mineralogia" € 62,00

Classi/ scuola Insegnante Percorso 

2 A Fontana Sollazzo Cose da Museo

2 B Fontana Avilii Cose da Museo

2 C Fontana Ansaloni Cose da Museo

3 A Fontana Farris Cose da Museo + Classificazione reperti

3 B Fontana Barone Cose da Museo + Classificazione reperti

3 C Fontana Ferrante Cose da Museo + Classificazione reperti

2 A Muratori Signorino Cose da Museo

3 A Muratori Evola  Cose da Museo + Classificazione reperti

3 B Muratori Ruggiero Cose da Museo + Classificazione reperti

4 A Fontana Menghi Le migrazioni celtiche

4 B Fontana Sclavo Le migrazioni celtiche

4 A Muratori Patrucco Le migrazioni celtiche

4 B Muratori Chirone Le migrazioni celtiche
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Totale 13 classi (Fontana e Muratori) 

“FRAMMENTI DI UN RACCONTO” - FONDAZIONE TORINO MUSEI – PALAZZO MADAMA . 

Totale: 8 classi Fontana – 5 classi Rosselli. 

CORSO DI CORO CON IL MASTRO PAOLO CARDILLO –  
ASSOCIAZIONE NUOVA IPEAS 
2 A Fontana -  ins. Sollazzo 
2.B Fontana -  ins. Avilii  

  3 A Fontana - ins. Frarris 
  3 B Fontana – ins. Barone 

  “CINEMA A TUTTO TONDO” - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA 

CLASSI INSEGNANTI N° incontri Costo/classe

Fontana 1 A Ruboni 2 € 150

Fontana 1 B Maimone 2 € 150

Fontana 1 C Scimemi 3 € 150

Fontana 2 A Sollazzo 3 € 225

Fontana 2 B Avilii 3 € 225

Fontana 2 C Ansaloni 3 € 225

Fontana 3 A Farris 3 € 225

Fontana 3 C Ferrante 3 € 225

Rosselli 1 A Rofi Eugenia 3 € 225

Rosselli 1 B Fittipaldi Olimpia 3 € 225

Rosselli 1 C Orlandi Maurizio 3 € 225

Rosselli 1 D Rofi Eugenia 3 € 225

Rosselli 1 E Re Fiorentin Simona 3 € 225

Scuola/Classi Percorso Insegnanti Costo/allievo

Rodari

Sez. D (4 anni) Pierino e il lupo OLIVIERO € 3 

Sez. E (4 anni) Pierino e il lupo SATTIN € 3

Fontana

2 A La scoperta di Hallowen DI RITA GRAZIA € 3+ € 80 a classe 
2 B La scoperta di Hallowen DI RITA GRAZIA € 3+ € 80 a classe
2 C La scoperta di Hallowen SABA DANIELA € 3+ € 80 a classe 
5 A Camera oscura MORELLO DORETTA € 6 + 60 a classe
5 B Illusioni di movimento IANNUZZI ANNAMARIA € 6 + 60 a classe

Muratori
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 “LA STORIA DELLA SCUOLA NEL ‘900” - ARCHIVIO STORICO FONTANA E MUSLI – 
MUSEO DELLA SCUOLA E DEL LIBRO PER L’INFANZIA – PALAZZO BAROLO E 
FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO. 

Partecipanti: 
3 classi Fontana 
Insegnanti che hanno partecipato alla formazione. 

    

 CLASSI PARTECIPANTI  (riepilogo). 
Dettaglio 2016 – 2017 

1 A Prima del cinema. Dal teatro 
d’ombre ai fratelli Lumiere.

COLLI TIBALDI CHIARA € 3+ € 60 a classe 
+ €60 per due classi 
(visione guidata)

1 B idem LUCHINO DAVIDE idem

2 A La scoperta di Hallowen SIGNORINO ELENA € 3+ € 80 a classe

Rosselli

1 A Hugo Cabret ZINDATO MARIA € 8

1 B Hugo Cabret PADOAN STEFANIA € 8

1 C Hugo Cabret ORLANDI MAURIZIO € 8

1 D Hugo Cabret TULLIACH A.MARIA € 8

1 E Hugo Cabret RE FIORENTIN SIMONA € 8

2 A Cinema: dire, fare, guardare! PRISCO ALBERICO € 8

2 B Cinema: dire, fare, guardare! RE FIORENTIN SIMONA € 8

2 C Cinema: dire, fare, guardare! PRISCO ALBERICO € 8

2 D Cinema: dire, fare, guardare! TULLIACH ANNAMARIA  € 8

3 A The body e Stand by me ZINDATO MARI € 8

3 B The body e Stand by me FITTIPALDI OLIMPIA € 8

3 C The body e Stand by me ORLANDI MAURIZIO € 8

3 D The body e Stand by me DONVITO ANNA € 8

  
Gam

Mus-e

Cor
o  
Mu
s-e Scienze Antichità

P.Madama
Coro 
M.Cardillo

Museo 
Cinema

Palazzo 
Barolo

Rodari 5 6 0 0 0 0 2 0

Vanchiglietta 3 3 0 0 0 0 0 0

Fontana 11 9 2 9 8 8 2 5 3

Muratori 1 6 2 1 5 0 3 0

Rosselli 0 0 0 13 0 5 13 0

!  9



Confronto 2014/2015 - 2015/2016 e 2016/17 

!  

La partecipazione delle classi ai Progetti di quest’area risulta superiore a quella degli anni 
passati.  
Sono state attivate due Collaborazioni nuove, una con il Museo Nazionale del Cinema, 
l’altra con il MUSLI – Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia e con la Fondazione 
Tancredi di Barolo. 

2) OBIETTIVI 
OBIETTIVI dell’area 4 e della F.S. 

  Gam Mus-e
Coro 
Muse Scienze Antichità

Palazzo 
Madama

Coro M. 
Cardillo

Museo 
Cinema

P.Barolo Totali

2014- ‘15 16 12 0 27 17 0 2 0 74

2015- ‘16 17 23 8 (+3 
noQ.)

21 11
6

3 1
90

2016/2017 20 24 4 23 13 13 2 23 3 125

Obiettivi generali dei Progetti dell’Area 4  Obiettivi della Funzione Strumentale sono

-sperimentare nuovi percorsi e nuove strategie di 
apprendimento 
-consentire un accesso privilegiato ai luoghi di 
cultura  
-favorire il processo globale di crescita  
-fornire sia occasioni di sviluppo per le eccellenze,  
sia un efficace strumento per potenziare le abilità 
cognitive trasversali nei bambini in difficoltà, per i 
quali sono già state attuate varie strategie e 
modalità di “recupero”.  

- garantire un adeguato sistema di informazione e 
di conoscenza 
-favorire la partecipazione delle classi  
-facilitare l’accesso attraverso modalità 
organizzative semplificate 
-supportare i colleghi nelle varie fasi di attuazione 
-fornire un tramite con Associazioni ed Enti 
-favorire i rapporti tra le varie componenti 
-contribuire alla realizzazione di un clima di 
lavoro sereno 
-predisporre in collaborazione con i colleghi e gli 
esperti Progetti e Collaborazioni
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I seguenti elementi evidenziano il lavoro svolto: 
- aumento del numero delle Convenzioni attuate nell’anno in corso 
- aumento del numero complessivo delle classi partecipanti 
- accesso delle classi ai Musei con condizioni economiche migliori rispetto a quelle di un accesso 
individuale 
- offerta da parte degli Enti e dei Musei di risorse aggiuntive gratuite a favore delle classi (Coro Mus-e, 
Museo di Antichità, Palazzo Barolo) 
- superamento di molte criticità verificatesi nel corso dell’anno 
- valutazione nel complesso positiva dei percorsi  
- coinvolgimento delle famiglie 
- organizzazione di eventi conclusivi a scuola o in Museo che contribuiscono alla visibilità del lavoro 
svolto 
- giudizio positivo sulla proponibilità dei progetti nel prossimo anno scolastico.  

OBIETTIVI PREVISTI DAL PROGETTO E MISURA DEL RAGGIUNGIMENTO A FINE PERCORSO 
(Rilevazione da Schede Valutazione Progetti). 

Il confronto degli obiettivi enunciati nei vari Progetti consente di raggrupparli in tre categorie: 
a) OBIETTIVI  GENERALI COMUNI A TUTTI  I PROGETTI 

• Consolidare la collaborazione Scuola/Museo e realizzare progetti in partenariato. 
• Utilizzare il Museo come spazio educativo parallelo alla scuola per il raggiungimento 

di obiettivi comportamentali, multidisciplinari, linguistici. 
• Predisporre iniziative di coinvolgimento dei genitori. 

b) OBIETTIVI  TRASVERSALI  
• Cogliere l’importanza della conservazione dei Beni Culturali. 
• Acquisire comportamenti adeguati agli ambienti. 
• Individuare l’oggetto di una ricerca e raccogliere informazioni sul tema.  
• Riferire in modo chiaro le conoscenze acquisite e saperle usare in altri contesti. 
• Saper formulare ipotesi. 
• Saper osservare, individuare somiglianze e differenze, classificare.  
• Sviluppare capacità di: ascolto, attenzione, concentrazione autocontrollo. 

c) OBIETTIVI  SPECIFICI (esempi) 
Gam 

• Scoprire l’opera d’arte. 
• Saper intervenire in modo pertinente nelle fasi di osservazione di opere d’arte e nelle 

fasi di discussione precedenti la produzione personale. 
• Indagare l’uso del colore da svariati punti di vista,tra i quali quello biologico, quello 

antropologico e neuroscientifico per aggiungere nuove prospettive alla più semplice e 
consueta idea di colore. 

• Saper riconoscere gli elementi formali costitutivi delle diverse tipologie di opere: i 
materiali, la tecnica, il colore, la forma, la composizione, il ritmo, la staticità o il 
movimento.  

• Saper usare strumenti e tecniche per esprimersi e comunicare attraverso forme, colori 
e segni. 

• Saper riferire in modo chiaro le conoscenze acquisite. 
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            Mus – E 
• Utilizzare l’esperienza artistica come strumento di prevenzione del disagio e della 

violenza. 
• Utilizzare l’esperienza artistica come strumento di potenziamento della capacità di 

tolleranza e di accettazione delle diversità. 
• Utilizzare l’esperienza artistica per sviluppare le capacità espressive e la creatività. 

Coro Mus-e 
• Continuità: creare una proposta MUS-E oltre la terza classe della scuola primaria 
• Valorizzazione: impiegare le esperienze e le abilità maturate dai bambini negli anni 

precedenti 
• Visibilità: una struttura organizzata che possa animare concerti e manifestazioni 
• Ricaduta sociale: coinvolgere bambini e famiglie in una iniziativa strutturata e 

continuativa. 

Scienze 
•Consentire ai bambini una prima “visione” scientifica della realtà fisica. 
•Proporre un primo approccio alla zoologia e alla botanica attraverso l’attività ludica e  

l’esplorazione attiva.  
• Individuare l’oggetto di una ricerca e raccogliere informazioni e spiegazioni sul tema. 
•Costruire i concetti di traccia, fonte, documento.  
•Saper osservare, individuare somiglianze e differenze, classificare. 
•Conoscere  la grande varietà di piante e di animali che popolano la Terra. 
•Conoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

 Antichità 
•Acquisire graduale consapevolezza che un qualunque passato può essere ricostruito solo con 

l’uso di fonti, documenti e reperti.  
•Capire e descrivere reperti attraverso la selezione e la fotografia.  
•Comprendere come il manufatto archeologico permetta di ricostruire la vita quotidiana. 
•Sperimentare dal vivo i metodi di lavoro dell’archeologo, dallo scavo, alla documentazione 

e classificazione dei ritrovamenti. (Attività di scavo simulato). 

Palazzo Madama 
•Scoprire come le opere d’arte raccontino senza parole, epoche e luoghi lontani, 

tecniche e materiali diversi, ma anche miti, leggende e fiabe della tradizione popolare.  
                

                   Coro Maestro Cardillo 
• Utilizzare la coralità per far progredire le competenze relazionali. 
• Contribuire allo sviluppo delle abilità trasversali (ascolto, attenzione, parlato, 

concentrazione). 
• Potenziare le capacità vocali per armonizzare la propria voce con quelle degli altri.  
• Utilizzare il canto come strumento di comunicazione con se stessi e con gli altri.  
• Imparare a coordinare ritmicamente i movimenti del corpo. 

Museo del Cinema 
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• Sperimentare le diverse tecniche di rappresentazione che hanno caratterizzato le evoluzioni 
del teatro d’ombre: ombromania, silhouette, ombre articolate, fondali ed elementi 
scenografici. 

• Conoscere la storia degli spettacoli e dei dispositivi ottici prima del cinema: il teatro 
d’ombre, il mondo nuovo, le lanterne magiche e la fantasmagoria, il teatro ottico, fino al 
cinematografo. 

• Conoscere la preistoria del cinema attraverso i protagonisti di un racconto di paura 
• Comprendere alcuni fenomeni essenziali, oggetto nei secoli degli studi sulla visione 

umana, sulle proprietà della luce e sugli strumenti ottici: la luce e la sua propagazione; il 
parallelismo fra il funzionamento dell’occhio e quello della camera oscura; la 
manipolazione della luce attraverso lenti e specchi; l’importanza di questi fenomeni nel 
processo che conduce alla nascita del cinema.   

• Sperimentare i principi alla base dello spettacolo cinematografico che regolano l’illusione 
del movimento, giocando con i diversi dispositivi esposti nella sala (taumatropio, 
fenachistiscopio, zootropio, teatro ottico).   

• Ragionare sul  rapporto tra cinema e letteratura a scuola per favorire l’interscambio 
culturale, l’apprendimento e la formazione.    

• Fornire competenze per sviluppare la  capacità di analisi di un film  e sperimentare 
direttamente alcuni aspetti fondamentali del linguaggio cinematografico 

Musli 
• Ampliare le possibilità di ricerca storica attualmente in atto nell’Archivio storico Fontana, 

con  il ricco patrimonio di materiali del Museo che sono coerenti e complementari con i 
documenti della scuola per gli aspetti territoriali, temporali e di contenuti. 
                                       

Obiettivi: 

Gam Mus-e

Coro 
Mus-e

Scienze Antichità

P.alazzo 
  
Madam
a

Coro M. 
Cardillo

Museo 
Cinema

P.Barolo Totali

Gli obiettivi sono 
stati raggiunti in 
modo parziale 

0 0 0 0 0 5 0 10 0 15

Gli obiettivi sono 
stati raggiunti 

0 3 1 21 2 1 0 7 0 35

Gli obiettivi sono 
stati raggiunti con 
un buon livello di 
approfondimento 

20 21 3 2 11 7 2 5 3 74
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Gli insegnanti hanno attribuito a questo punto una valutazione in generale positiva scegliendo in 
maggioranza le opzioni “obiettivi raggiunti con un buon livello di approfondimento” e “obiettivi 
raggiunti”. 
La voce “raggiungimento parziale degli obiettivi” è stata selezionata solo per il Museo del Cinema 
e per Palazzo Madama. Si rimanda l’analisi di quest’ultimo dato alla sezione Criticità.  

3) RICADUTA FORMATIVA SUI DOCENTI. 

Ricaduta formativa

Gam Mus-e

Coro 
Mus-e

Scienze Antichità

P.alazzo 
  
Madam
a

Coro M. 
Cardillo

Museo 
Cinema

P.Barolo Totali

Ricaduta formativa 
su docenti sì 20 21 3 23 13 13 2 14 3 112

Ricaduta formativa 
su docenti no 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

Non risposto 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

In pafrte 8 8
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!  

La valutazione è positiva con eccezioni relative al Progetto Mus-e (3) e al Museo del Cinema per 
il quale gli insegnanti hanno introdotto la dicitura “in parte”.  
4) RICADUTA SULLA PROGRAMMAZIONE. 

!  

La quasi totalità degli insegnanti (119 su 125) ha registrato una ricaduta sulla programmazione. La 
ricaduta non si è verificata in 6 casi che corrispondono quasi esclusivamente ai percorsi che hanno 
registrato criticità complessive ( 1 Mus-e, 2 Coro Mus-e, 2 Antichità, 1 Cinema). 

5) RICADUTA SULL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE. 

R i c a d u t a s u l l a 
programmazione

Gam Mus-e

Coro 
Mus-e

Scienze Antichità

P.alazzo 
  
Madam
a

Coro M. 
Cardillo

Museo 
Cinema

P.Barolo Totali

Si 20 23 2 23 11 13 2 22 3 119

No 0 1 2 0 2 0 0 1 0 6
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117 insegnanti hanno      
rilevato un contributo 
allo sviluppo delle 
competenze negl i 
allievi determinato 
dallo svolgimento dei 
percorsi. 8 insegnanti, 
5 dei quali riferiti al 
Progetto con  Palazzo 
M a d a m a , h a n n o 
formulato un parere 
negativo. L’analisi di 
quest’ultimo dato è 
r i m a n d a t o a l l a    
sezione Criticità.  

6)VALUTAZIONE 
DELL’INTERVENTO DELL’ESPERTO  

Il giudizio espresso sull’esperto è in generale positivo. Gli esperti hanno competenze specifiche 
nel loro campo, spesso anche in campo didattico; l’insegnante ha affiancato l’esperto durante la 
realizzazione del progetto e l’osservazione diretta ha consentito l’acquisizione di nuove 
conoscenze. 

I dati non mettono in evidenza tre rilevanti criticità nello svolgimento dei percorsi che sono state 
registrate nel corso dell’anno e che sono attribuibili alla relazione esperto-classe-insegnante (una 
riguarda il Progetto Mus-e, una il coro Mus-e) o alla capacità dell’esperto di adeguare il percorso 
alla classe (Museo del Cinema).  

R i c a d u t a 
sull’acquisizione di 
competenze

Gam Mus-e

Coro 
Mus-e

Scienze Antichità

P.alazzo 
  
Madam
a

Coro M. 
Cardillo

Museo 
Cinema

P.Barolo Totali

Si 20 23 3 23 13 8 2 22 3 117

No 0 1 1 0 0 5 0 1 0 8

V a l u t a z i o n e 
intervento esperto

Gam Mus-e

Coro 
Mus-e

Scienze Antichità

P.alazzo 
  
Madam
a

Coro M. 
Cardillo

Museo 
Cinema

P.Barolo Totali

Competenze nel 
suo campo 20 24 2 10 13 13 2 15 3 102

competenze in 
campo didattico 20 23 2 2 11 13 2 18 3 94

n o r i c a d u t a 
f o r m a t i v a s u 
docenti 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

i n segnan te ha 
affiancato esperto 18 23 3 19 10 7 2 9 3 94

!  16



7)P R O P O S T E 
P E R I L 
P R O S S I M O 
ANNO 

!  

113 insegnanti ritengono che i Progetti possano essere riproposti per l’anno prossimo. 
Gli insegnanti della scuola Rosselli hanno optato per fare partecipare a rotazione una sola 
interclasse all’anno al progetto con il Museo del Cinema sia perché i percorsi sono risultati meno 
interessanti dello scorso anno, sia per poter destinare  la quota di contribuzione delle famiglie 
verso altre iniziative. 
Le altre due risposte negative riguardano una il Coro Mus-e e una il Progetto speciale Mus-e 
Monforte la cui analisi è rinviata alla sezione criticià. 

R i t i e n i c h e i l 
p roge t to s ia da 
riproporre 

Gam Mus-e

Coro 
Mus-e

Scienze Antichità

P.alazzo 
  
Madam
a

Coro M. 
Cardillo

Museo 
Cinema

P.Barolo Totali

Si 20 23 3 23 13 8 2 18 3 113

No 0 1 1 0 0 5 0 5 0 12
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8) DOCUMENTAZIONE 

!  

Gran parte dei percorsi con i Musei e con Mus-E hanno previsto un evento finale che rappresenta 
un momento di forte visibilità per la scuola. 

1) Gam e Palazzo Madama: evento finale in Museo aperto alle famiglie degli allievi con 
Mostra dei lavori prodotti dalle classi durante il percorso a scuola e in Museo.  

2) Mus-e: lezioni aperte, mostre, spettacoli, prodotti multimediali.  
3) Scienze: alcune classi hanno realizzato una mostra dei lavori durante le feste di scuola. 
4) Coro del maestro Guyot e coro del maestro Cardillo: lezione aperta finale all’esterno della 

scuola (Auditorium di Milano, Teatro Carignano…). 

Gli insegnanti che lavorano per la realizzazione di mostre ed eventi finali spesso segnalano un 
monte ore di attività funzionali all’insegnamento nettamente superiore a quello previsto dal Fondo 
d’Istituto. Questo è indipendente dal Museo o dall’artista Mus-e assegnato alla classe e sembra 
dipendere dal tipo di progetto che insegnate e artista decidono di portare avanti. Altri insegnanti, al 
contrario, ritengono le ore sufficienti o in eccesso.  Questo aspetto rappresenta un elemento di 
disagio per gli insegnanti che inseriscono le attività relative a questi progetti nella 
programmazione delle loro classi e, a partire da queste, costruiscono percorsi didattici di classe, 
producono materiali che poi utilizzano per dare visibilità al lavoro con impiego di ore aggiuntive.  

9) RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA SCUOLA, MUSEO, FAMIGLIA. 
  

I l p r o g e t t o h a 
p r e v i s t o l a 
real izzazione di 
prodotti finali

Gam Mus-e

Coro 
Mus-e

Scienze Antichità

P.alazzo 
  
Madam
a

Coro M. 
Cardillo

Museo 
Cinema

P.Barolo Totali

Si 20 24 4 9 7 13 2 15 3 97

No 0 0 0 14 6 0 0 8 0 28
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10) PUNTI DI FORZA/CRITICITÀ. 

Gam  
classi 20

Muse   
Classi 24

C o r o 
Guyot 
Classi  4

Scienze  
Classi 23

Antichità  
Classi 14

P.Madam
a 
Classi 13

C o r o 
Cardillo 
Classi 4

M u s e o 
Cinema 
Classi 13

P.Barolo 
Classi 3

Scuola
€ 1.125 + 

Ore funzionali

Acquisto 
materiali + 

Ore funzionali

500 € + 
Ore 

funzionali
Ore 
funzionali

Ore 
funzionali

Ore 
funzionali

Ore 
funzionali

Museo/ Ente
Progettazione,  
materiali, 
allestimento 
Mostra finale 
organizza   
ingressi 
gratuiti per 
alunni e 
famiglie a 
Collezioni 
permanenti e 
parte mostra 
Colore.  

 

Pagamento 
delle ore di 
laboratorio 
agli artisti. 

Mus-e 
1000€ 
Cantabile 
1000€. 

Trasferte e 
trasporto 
materiali. 
Condizioni 
agevolate per 
le famiglie. 
No IVA 
(Musei 
scolastici). 

Percorsi 
gratuiti. 

Progetto,  
materiali, 

allestimen
to Mostra 

finale    
ingressi 
gratuiti 

per alunni 
e 

famiglie. 

Progetto Formazion
e gratuita 
per gli 
insegnanti. 

Famiglie
150 € a classe 

Circa  
18 € ad 
alunno 

Da 62 a   165 
€ a classe a 

seconda 
della durata  

degli 
incontri. 

6€ ad 
alunno per 

percorso 
classi terze 

225 € a 
classe 

 

10 € ad 
alunno. 

Da 3 a 8 € 
ad allievo.

6 € ad 
alunno.

Lavoro della F. S. all’esterno della Scuola per stesura Convenzioni

Criticità Punti di forza
Fattore tempo Ricaduta sulle classi: 

- contributo alla sperimentazione di nuovi percorsi e nuove strategie di apprendimento 
- contributo al processo globale di crescita  
- occasioni di sviluppo per le eccellenze e di potenziamento 
- contributo allo sviluppo di competenze 
-accesso privilegiato ai luoghi di cultura 
-condizioni economiche più vantaggiose rispetto all’accesso individuale 
Aspetti relazionali 
-lavoro  e confronto con diverse figure professionali  
-conoscenza di aspetti non collegati al ruolo insegnante 
- partecipazione a eventi

Lavoro all’interno della scuola per fase operativa dei percorsi e delle attività di laboratorio.
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Le criticità e i punti di forza dei vari Progetti, indicati dagli insegnanti nelle Valutazioni o 
registrate nel corso dell’anno sono sintetizzati nelle seguenti tabelle.  

Coinvolgimento di tutte le componenti presenti nella scuola. 
Aspetti relazionali 
-lavoro e confronto con i colleghi 
-accesso “privilegiato” all’informazione: possibilità di conoscere e apprezzare la varietà 
del lavoro nella scuola 
- collaborazione

Punti di forza Criticità

Gam 
 

- accesso facilitato ai luoghi di  
cultura e possibilità di avvalersi  
di professionalità specializzate. 
-visita ben approfondita e dettagliate 
-mostre temporanee particolarmente  
interessanti 
- alta condivisione e partecipazione 
delle famiglie all’evento conclusivo 
con ingresso gratuito 
- grande competenza e abilità nella 
gestione del percorso  
- mostra stimolante 
- grande partecipazione dei genitori 
(581 ingressi all’evento finale 
venerdì 26 e domenica 28) 

- Per la realizzazione del progetto molti insegnanti 
hanno impiegato un numero cospicuo di ore in più 
rispetto all’orario di servizio. 

Mus-e - metodologia laboratoriale 
-impostazione metacognitiva che  
consente a tutti i bambini di costruire 
 un sapere ragionato, interiorizzato  
e non imposto 
-continuo confronto verbale tra pari 
-spunti per continuare il lavoro in 
classe 
 in vari ambiti 
-contribuito allo sviluppo di 
competenze relazionali,  
linguistiche, comunicative e  
di gestione delle situazioni 

Criticità relative al laboratorio del maestro Guyot: 
- iniziali momenti difficili poiché molti bambini non 
riuscivano a seguire l'attività. Si sono verificate 
situazioni di grande confusione che hanno richiesto 
l'intervento e il contenimento dell'insegnante di 
classe. Con il tempo la situazione è migliorata 
(Fontana) 
- il progetto è da riproporre  ma con un percorso più 
breve per evitare attività ripetitive (Rodari). 
Criticità relative al laboratorio di teatro Angelo Di 
Vito: 
-difficoltà nella relazione con gli alunni e di 
conseguenza con gli insegnanti 
- modalità di lavoro che rendeva le attività non 
piacevoli e divertenti  
-difficoltà di integrazione nella programmazione  
-richiesta eccessiva di attenzione

CORO GUYOT 
Punti di forza

Criticità

!  20



- la preparazione del M° Guiot è ottima e la sua 
didattica musicale è meticolosa e di livello 
- I brani scelti sono stati proposti per ottenere una 
naturale progressione e crescita nell’espressione 
vocale e nel canto corale 
-crescita costante degli alunni sia dal punto di vista 
canoro, ritmico, sia dal punto di vista relazionale e di 
ascolto del gruppo 
- due  insegnanti coinvolte nel progetto hanno 
effettuato durante il percorso 25 ore di formazione 
- gran parte degli alunni con le rispettive famiglie ha 
partecipato alla manifestazione nazionale presso il 
conservatorio di Milano l’8 aprile 
-entusiasmo degli alunni per l’attività  
- hanno aiutato i bambini a migliorare l’opinione che 
hanno di sé e a superare le proprie timidezze.    
- un’esperienza fondamentale per la loro crescita 
psicologica e per l’apprendimento

- Causa numerosità del gruppo non è stato possibile 
lavorare sulle relazioni più complesse dello scorso anno 
perché il percorso ha visto l’abbinamento di due classi 
-scelta dei brani difficili, lontani dai gusti e dagli 
interessi dei bambini 
-percorso adatto a un coro di voci bianche e non a un 
coro scolastico 
- conseguente disinteresse degli alunni 

Scienze 
Punti di forza Criticità

-Interventi ben organizzati. Esperti competenti e capaci 
di comunicare ai bambini anche argomenti piuttosto 
complessi. 
-progetto nel suo complesso utile in quanto ben inserito 
nella programmazione curricolare e fortemente orientato 
all’esperienza concreta dei concetti da apprendere 
- organizzazione più funzionale dello scorso anno 
(Rosselli)

-museo non agibile 
Seconde primaria per scienze: 
- l’attività è stata troppo tecnica e poco adeguata ai 
livelli di classe seconda sia come contenuti sia come 
materiali 

Antichità 
Punti di forza 

Criticità

-attività in museo sempre molto interessante, ben 
predisposta 
-contributo a creare interesse per la storia.  
-ottimo sia dal punto di vista gestionale/organizzativo, 
sia dal punto di vista didattico.   
-competenza e disponibilità degli esperti 
-ricaduta sulla programmazione ottima  

Sì, ma con contenuti più inerenti alla programmazione 
didattica. 

Palazzo Madama 
Punti di forza  Criticità

-co-progettazione  
- interessante la possibilità ai ragazzi di lavorare 
direttamente su alcuni  manufatti  della collezione 
museale 
-attività in museo sempre molto interessante, ben 
predisposta 
-ottimo sia dal punto di vista gestionale/organizzativo, 
sia dal punto di vista didattico.   
-competenza e disponibilità dell’esperta 
-ricaduta sulla programmazione ottima  
-grande partecipazione delle famiglie 
(602  ingressi agli eventi finali della primaria)

“Una classe non ha effettuato il terzo incontro a 
pagamento perché il costo era eccessivo rispetto alle 
possibilità economiche di alcune famiglie. Nessuna 
classe ha effettuato l’ultimo incontro – evento finale 
aperto alle famiglie. 
Il Progetto ci è sembrato più adatto alle classi di scuola 
Elementare che non alle classi di scuola media 
considerato  anche il numero impegnativo di uscite al 
Museo che non costituiscono un grosso problema per la 
scuola Elementare ma invece sono di difficile 
organizzazione in una scuola media”.               
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Le Criticità possono, quindi, essere rapportate alle seguenti tipologie: 
- Difficoltà dell’artista nel relazionarsi con le classi e gli insegnanti di riferimento 

(due laboratori Mus-e)  
- Percorsi non adeguati alle classi (Due laboratori Mus-e, un laboratorio Scienze) 
- Percorsi non rispondenti alle aspettative (Palazzo Madama, Cinema) 
- Conduzioni non adeguate (Cinema)  

- Molti insegnanti evidenziano che l’attuazione di questi progetti prevede un 
numero elevato di ore oltre l’orario di servizio per le uscite, per l’allestimento 
di mostre, per la partecipazione alle lezioni aperte, per la preparazione di 
materiali... 

PROPOSTE 

• PROSEGUIRE LE COLLABORAZIONI ESISTENTI 

• PREVEDERE, SE NECESSARIO, MAGGIORI ORE DI CONDIVISIONE E 
DI PROGRAMMAZIONE 

Torino, 27 giugno 2017 

La F. S. Carmela Avilii 

Cinema 
Punti di forza

Criticità

-fascino del Museo 
-interesse degli alunni 
-competenza degli esperti

Rosselli:il progetto verrà riproposto solo alle future 
classi prime 
-non sempre gli esperti hanno dimostrato attenzione 
nei riguardi delle esigenze degli  allievi) 
 -un esperto non ha gestito il percorso in classe 
prima
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