
La scuola polo regionale, ambasciatrice di Avanguardie educative, 
favorisce, sostiene e condivide i processi di innovazione didattica, 
organizzativa e strutturale nel rispetto dei principi ispiratori del 
Manifesto di Avanguardie educative.
Svolge attività di formazione e disseminazione sui temi del 
Movimento e incoraggia, supporta e rilancia iniziative intraprese 
dalle scuole che ne sono parte.
È scuola aperta all’evoluzione dei saperi, capace di raccogliere le 
sfide del 21° secolo e migliorare il servizio offerto in sinergia con le 
istanze del territorio.

Chi siamo

La popolazione scolastica dell’«IC Govone» si distribuisce in 12 plessi, 
dislocati in 5 piccoli comuni, territorialmente distanti. Le nostre 
priorità formative sono focalizzate sulla diffusione e il potenziamento 
delle metodologie innovative e laboratoriali per promuovere la 
crescita globale di tutti gli studenti.

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale plurifondo «Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento» FSE/FESR-2014IT05M2OP001 
- Asse I «Istruzione» - OS/RA 10.2 «Miglioramento delle competenze chiave degli allievi» - Azione 10.2.7 «Azioni di sistema per la definizione di modelli, contenuti e metodologie innovative (anche con 
declinazione a livello territoriale)» Progetto «Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative», codice 10.2.7.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 (CUP B55G17000000006).
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Le scuole polo regionali sono state individuate mediante procedura comparativa per la selezione di candidature di Istituzioni Scolastiche per la creazione di elenchi regionali di scuole polo del progetto 
«Avanguardie educative» (CUP B51I18000420001) e «PON Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative» (CUP B55G17000000006) per la stipula di accordi ex art. 
15, legge n. 241/1990.

Questo documento è stato stampato il 7 novembre 2019. Eventuali aggiornamenti ai suoi contenuti saranno riportati, in attesa della prima ristampa utile, nel sito avanguardieeducative.indire.it, per 
i quali si rimanda alla sua consultazione.

INDIRE, esperite le pratiche per acquisire i diritti di riproduzione delle illustrazioni e dei testi qui pubblicati, rimane a disposizione di quanti avessero comunque a vantare ragioni in proposito.
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Contesto territoriale
I 12 plessi dell’«IC Govone» sono dislocati nei comuni di Govone, 
Priocca, Castellinaldo d’Alba, Magliano Alfieri e Castagnito. L’economia 
di quest’area è tradizionalmente forte nei settori dell’agricoltura e della 
zootecnia, anche se un ruolo importante lo riveste l’industria turistica, 
data la ricchezza del territorio dal punto di vista enogastronomico, 
storico e paesaggistico.

N. studenti N. aule
962 65

Infrastrutture, risorse, spazi
Le strutture scolastiche dell’«IC Govone», pur frazionate in diverse 
realtà territoriali (l’IC insiste su 5 comuni), sono dotate di ambienti di 
apprendimento innovativi: aule ‘aumentate’ e 3.0, atelier espressivi, 
artistici e musicali, biblioteche digitali, spazi polifunzionali, palestre 
e aree attrezzate esterne. L’IC dà corso con regolarità a interventi di 
manutenzione per la messa in sicurezza, l’abbattimento delle barriere 
architettoniche e la riqualificazione energetica dei suoi edifici.
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Per noi educare vuol dire...
… sviluppare negli studenti la molteplicità dei linguaggi, stimolare la 
riflessione, il pensiero critico, la capacità di affrontare l’imprevisto ed 
accettare l’insolito, creando solide relazioni sociali.

Per noi innovare significa...
… condividere processi di conoscenza, integrando l’innovazione attraverso 
la contaminazione; creare contesti di apprendimento ad alto potenziale 
motivazionale, in cui i giovani acquisiscano le competenze trasversali.

Il motto della nostra scuola è...
Cercare e narrare trasformazioni


