
La Direzione Didattica Anna Frank 

“La prima finalità dell’insegnamento è stata formulata da 
Montaigne:  

è meglio una testa ben fatta che una testa ben piena.”  
Edgar Morin 
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Premessa 
Riferimenti normativi 

La legge del 13 luglio 2015, n. 107, recante la 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti” prevede una 
riformulazione del Piano dell’Offerta Formativa su 
base triennale. 
Il “Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è 
il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale della scuola. 
Viene elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico e approvato dal Consiglio 
d’Istituto. 
La sua funzione fondamentale è quella di: 

Informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 
Presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto mette in atto per 
raggiungere gli obiettivi educativi e formativi; 
Riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale;  
Mettere in atto il Piano di Miglioramento elaborato Rapporto di Autovalutazione; 
Elaborare il Potenziamento dell’Offerta Formativa;  
Programmare le attività formative rivolte al personale docente e Ata;  
Presentare il fabbisogno di: 
- posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia  
- potenziamento dell'offerta formativa 
- del personale ATA 
- infrastrutture, attrezzature, materiali. 

“Il PTOF è il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale della scuola.” 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La Direzione Didattica 
Anna Frank 

La Direzione Didattica "Anna Frank" è 
composta da tre scuole primarie: 

 - XXV Aprile, via Cavagnolo 35 

 - Anna Frank, via Vallauri 24  

- Erich Giachino, via Campobasso 11 

e da due scuole dell’Infanzia 

- Walt Disney, via Cavagnolo 35 

- Charles Perrault, via Boccherini 43 

Tutti i plessi fanno parte della Circoscrizione VI 
del Comune di Torino. 

STORIA DEL CIRCOLO.  

Il Circolo Didattico “Anna Frank” è stato 
istituito nell’anno scolastico 1978/1979.  

Attualmente è costituito da cinque plessi 
scolastici, tre scuole primarie e due scuole 
dell’infanzia. La scuola primaria è composta da 
27 classi tutte a tempo pieno, con una 
consistenza di circa 560 alunni, mentre la 
scuola dell’infanzia ha 12 sezioni con circa 300 
alunni. 

Tutti i plessi si trovano nel territorio del 
Quartiere Rebaudengo, Pietra Alta, Falchera, 
Villaretto che, con i Quartier di Barriera di 
Milano e Regio Parco, Barca, Bertolla, 
c o s t i t u i s c o n o l a V I C i r c o s c r i z i o n e 
Amministrativa della Città di Torino 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

Via Cavagnolo, 35 - 10156 Torino 

Tel. 011 2624966; 2620383 – Fax 011 5692425 

www.annafrank.it  

E-mail: toee02700d@istruzione.it  

Orari e giorni di apertura: 
ORARIO RICEVIMENTO DOCENTI: dal lunedì 
al venerdì 8.30-10.30 e 12.30-13.30 
ORARIO RICEVIMENTO GENITORI: lun. mart. 
giov. ven. 8.30-10.30 e merc. 15.00-16.30 
ORARIO RICEVIMENTO D.S.G.A.: tutti i giorni 
dalle ore 11.00 alle 13.00 oppure su 
appuntamento. 

Il dirigente scolastico, Dott. Giuseppe BALDO, 
riceve per appuntamento nell’ufficio di Via 
Cavagnolo, 35 
Telefono ufficio:  011 2624966 
Email: toee02700d@istruzione.it  

 4

1- Chi siamo 

http://www.annafrank.it
mailto:toee02700d@istruzione.it
mailto:toee02700d@istruzione.it


Scuola Primaria  
XXV Aprile 
via Cavagnolo n.35 - tel  011 2620383-  
Cod. Mecc. TOEE02702G 
Situata nel cuore del quartiere Pietra Alta, nasce 
nel 1980 per rispondere alle esigenze di numerose 
famiglie che lì si trasferirono verso la fine degli 
anni ’70; nei suoi pressi a quel tempo sorgevano 
numerose fabbriche e molte attività di piccola 
imprenditoria. Oggi il quartiere si caratterizza 
come una delle principali porte di accesso alla 
città. La scuola, collocata nei pressi di grandi strade 
di comunicazione, si propone da sempre sul 
territorio come luogo di accoglienza, di incontro e 
di scambi interculturali; una chiara testimonianza 
di ciò è l’ aspetto multietnico e multiculturale che 
da sempre caratterizza le sue classi e le sue 
proposte formative. 

Dotazione: 

La scuola dispone di 7 classi a tempo pieno; 

- Biblioteca; 

- Laboratorio di arte e immagine; 

- Laboratorio di scienze; 

- Laboratorio d’informatica; 

- Aula di religione; 

- Aula polivalente “Arcobaleno”; 

- Aula insegnanti; 

-   Sala medica; 

- Aula psicomotricità; 

- Palestra con spogliatoi e servizi (il cui uso  
è condiviso con la scuola secondaria di   
primo grado e con l’associazione sportiva tennis- 
tavolo); 

- Ascensore e montacarichi; 

- Accesso disabili; 

-  Mensa 

-            Orto scolastico; 

- Giardino e ampio cortile; 

-            3 LIM; 

- apparecchio defibrillatore semi-automatico 
a disposizione della cittadinanza 

Ogni piano è dotato di servizi igienici per disabili. 

All’interno del plesso si trova “Il Museo della 
Scuola”, che è stato realizzato con un progetto in 
rete tra la nostra scuola e i tecnici di ITER di Torino, 
in occasione del trentennale della scuola. Tale 
museo è fruibile da tutti gli alunni del Circolo 
Didattico e visitabile su prenotazione dalla 
cittadinanza. Talvolta inoltre è stato sede d’incontri 
di docenti provenienti da altre scuole interessati 
alla creazione di altri musei di questo tipo.  

Servizio di pre-post scuola a richiesta. 

Fin dallo scorso anno in collaborazione con ASAI e 
Forma-re-te, Cantiere S.O.S. e nel plesso viene 
organizzata un’attività di sostegno allo studio in 
orario extrascolastico per due pomeriggi alla 
settimana.  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Scuola Primaria  
Erich Giachino 
Via Campobasso, 11  
Telefono 0112463848  
Cod. Mecc. TOEE02703L 

La scuola Erich Giachino sorge in una 
zona della periferia Nord che, negli anni 
'60, dovette attrezzarsi per rispondere 
alla richiesta di spazi strutturati a causa 
del boom dell'immigrazione. L'edificio, un 
prefabbricato che documenta la storia delle 
costruzioni di rapida realizzazione, è situato al 
centro di un quartiere caratterizzato dai palazzoni 
tipici di quegli anni, tra cui le case FIAT, 
insediamento che ha da poco festeggiato i suoi 
primi 40 anni. La scuola lega la sua storia a questo 
quartiere ed ha accolto, durante i suoi quasi 50 
anni di storia, generazioni di bambini nati e 
cresciuti in questa zona, infatti è parte integrante 
dei ricordi di molte famiglie degli alunni.  

Nella scuola è  collocato il Museo intitolato ad 
Erich Giachino, eroe della Resistenza. All’ interno 
sono custoditi il suo pianoforte (donato dalla 
famiglia nel 1965) ed una vasta raccolta di 
fotografie, libri, attestati, medaglie, lettere ,oggetti 
personali a lui appartenuti. Intorno al museo e  alla 
storia di Erich Giachino ruotano i percorsi 
educativo-didattici di conoscenza storica e di 
educazione alla cittadinanza che portano, ogni 
primavera, all’ organizzazione di una giornata di 
festa in cui la scuola si apre al territorio e offre la 
possibilità di visitare il museo e di partecipare alle 
iniziative organizzate dai bambini e dalle loro 
insegnanti.  

Dotazione: 

La scuola dispone di 10 classi a tempo 
pieno. Il plesso dispone di due ingressi, 
uno in via Campobasso e l’altro in via 
Colonna. 

Ha aule e locali scolastici disposti su tre 
piani e due ammezzati: 

10 aule per le classi suddivise su due 
piani. 

Spazi adibit i a laboratori , anche 
temporanei, dislocati in tutti i piani: 

- Aula informatica con 10 postazioni PC.  

- Biblioteca. 

- Aula-laboratorio 
di Arte. 

- Piccola aula di 
Scienze. 

- Aula IRC 

- Infermeria 

- Sala teatro con 
dotazione di LIM. 

- Museo Erich Giachino. 

- 2 sale insegnanti, di cui una con postazione PC e 
fotocopiatrice. 

- Palestra con annessi spogliatoi e servizi igienici. 

- Ampio spazio adibito a mensa. 

- Collegamento internet in ciascuna aula. 

- Rete per la connessione web. 

- Scala esterna antincendio.  

- Apparecchio defibrillatore semi-automatico a 
disposizione della cittadinanza. 

- L’ edificio dispone di ascensore, di accessi e 
servizi a norma per disabili. 

- 2 ampi spazi circondano l’ edificio, con  zone 
verdi e alberi, utilizzati per il gioco libero , attività 
di giardinaggio e osservazioni sulla natura ( orto 
e aiuole). 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Scuola Primaria  
Anna Frank 
via Vallauri 24        
Telefono 011 2464850                       
Cod. Mecc. TOEE02701E  

Situata nella periferia nord di Torino, in zona 
Rebaudengo, la scuola fu costruita nel 1982 ed 
inizialmente adibita a scuola media; alla fine degli 
anni '80, quando la popolazione scolastica diminuì, 
la scuola media, succursale della Bernardo Chiara, 
si trasferì in un altro luogo e nell'edificio si insediò 
la scuola elementare Anna Frank.  

La scuola ospita il Centro di Documentazione Anna 
Frank, allestito con il contributo della Provincia e 
del Comune di Torino; nel Centro sono raccolti 
libri, biografie, film e documentari sulla Shoah e 
sulla vita di Anna Frank e altro materiale finalizzato 
a sostenere i percorsi educativi e didattici di 
conoscenza storica e di educazione alla 
cittadinanza. 

La scuola ha 9 classi, tutte a tempo pieno. 

Dotazione:  

L'edificio è strutturato su 3 piani; l'ingresso 
principale è ubicato in Via Vallauri n. 24, mentre 
l'ingresso di servizio è in Via Patetta n. 9. 
Circonda l'edificio un ampio cortile, con giardino 
alberato e orto in cui gli alunni svolgono attività 
attinenti, e un’officina dell'orto dove sono custoditi 
i materiali di giardinaggio. 

Al piano terra, troviamo la palestra dotata di 
materiale ginnico, spogliatoi e servizi igienici con 
docce;  inoltre una palestra più piccola adatta 
ad alcune attività  fisiche o di movimento.  
 
Al primo piano sono ubicate l'aula di musica, il 
salone polivalente, il Centro di Documentazione 
BES (materiali per gli insegnanti), la Red Library 
(sala riunioni e centro di raccolta materiali utili per 
l'aggiornamento degli insegnanti), l’aula di 
psicomotricità.  

Al secondo piano vi sono oltre ad uno spazio 
accoglienza,  10 aule di cui 6 classi e 3 laboratori, 
l'aula insegnanti ed uno spazio adibito a mensa.  
 
Al terzo ed ultimo piano, troviamo ancora  10 aule 
di cui 4 classi, 1 aula di religione, 1 laboratorio- 
aula video, 1 aula di scienze e 2 laboratori di 
manualità, ed infine 1 aula di informatica dotata di 
10 postazioni computers collegati in rete  con  
scanner e stampanti, ed ogni aula didattica è 
provvista di postazione pc cablata.  

 
Ogni piano è dotato di servizi igienici per disabili e 
di ascensore; di grande rilevanza è la presenza 
nell'istituto  di un apparecchio defibrillatore semi-
automatico  a disposizione della cittadinanza. 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Scuola dell’infanzia  
Charles Perrault  
Via Boccherini, 43  
n°tel /fax 011 203235 
Cod. Mecc.: TOAA02702A  
La nostra scuola dell’infanzia è intitolata a 
Charles Perrault, conosciuto in tutto il 
mondo, perché autore di fiabe molto 
famose. 
Dotazione: 

La scuola ha 8 sezioni funzionanti a tempo 
pieno, offre su richiesta : 
il servizio Pre-scuola (gratuito)  

il servizio Dopo-scuola (a pagamento) 

L’edificio si sviluppa su 2 piani: 

Al piano superiore 
  

- Salone ingresso (da Via Boccherini con accesso 
disabili) 

- 4 Sezioni (che ospitano al massimo 25 alunni 
ognuna) 

- 2 Saloni adiacenti che si prestano ad attività di 
laboratorio 

- 2 Dormitori 

- 2 Anticlassi 

- Sale igieniche (con anti-bagno e bagno) 

- Cucina (con mensa fresca, interna alla scuola) 

- Ufficio 

- Infermeria (con bagno annesso) 

- Locale adibito a laboratorio informatica con 
fotocopiatrice ad uso del personale docente  

- Giardino (con ampio spazio verde) 

Al piano inferiore 

- Salone d’ingresso (da Via Toscanini n° 9 con 
accesso disabili) 
 
- 4 Sezioni (che ospitano al massimo 25 alunni 
ognuna) 

- 3 Saloni con spazi adibiti a dormitorio e/o gioco 
libero 
- Palestra (adibita anche a sala proiezioni e a 
laboratori) 

-2 Sale igieniche con anti-bagno e bagno 

- Sala insegnanti  

- Spazio adibito a refettorio (per 2 sezioni) 

- Ufficio (adibito a laboratorio di informatica) 

- Biblioteca 

- Locale adibito a ripostiglio materiale 
  
All’esterno, arricchiti di ampia zona verde: 

- Giardino (adiacente a due sezioni) 

- Giardino adiacente alla palestra 

- Cortile (adiacente a una sezione) 

- Ascensore 

 8



Scuola dell’infanzia  
Walt Disney 
Via Cavagnolo 35 
TEL. 011 266965 
Cod. Mecc.: : TOAA027019 
E' intitolata a Walt Disney, autore di fumetti, 
produttore, regista e sceneggiatore.    

Funzionante a tempo pieno, offre su richiesta : 
- il servizio Pre-scuola (gratuito)  
- il servizio Dopo-scuola (a pagamento) 

Dotazione: 

L’edificio si sviluppa su 1 piano ed è composta 
da 4 classi, tutte a tempo pieno: 
- Salone d’ingresso  
- 4 Sezioni (che ospitano al massimo 25 alunni 
ognuna) 
- Salone centrale con attrezzature ludiche 
- Salone comune con attrezzature ludiche 

- Saloncini polivalenti (durante la mattinata attività 
laboratoriali e palestra, nel pomeriggio 
dormitorio) 
- Spazio biblioteca / informatica 
- 2 Sale igieniche (con anti-bagno e bagno) 
- Sala igienica per disabili 
- Cucina (con mensa fresca, interna alla scuola) 
- Ufficio 
All’esterno: 
- Giardino con attrezzi ludici  adiacente le quattro 
sezioni. 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Analisi del contesto territoriale 
Il territorio di pertinenza del Circolo Didattico “Anna Frank” coincide con il territorio dei quartieri 
Rebaudengo, Pietra Alta, Falchera, Villaretto. Insieme ai Quartieri Barriera di Milano, Regio Parco, Barca e 
Bertolla, costituisce la VI Circoscrizione Amministrativa della Città di Torino. 

La VI Circoscrizione è la più vasta di Torino. I dati statistici forniti dal Comune di Torino (fonte: 
www.comune.torino.it/statistica/dati), aggiornati al 2014 ci danno il seguente quadro demografico: gli 
abitanti sono oltre 107.000, con la più bassa età media in città  e la presenza del più alto numero in assoluto 
e in percentuale di stranieri residenti. 

Le differenze etniche e sociali interne a quest’area urbana derivano essenzialmente dalla dinamica dello 
sviluppo degli insediamenti abitativi che si sono succeduti negli ultimi 50 anni e che hanno scandito la 
storia del territorio della sesta circoscrizione. Da un punto di vista socio-anagrafico, dunque, la popolazione 
del quartiere si è stratificata per ondate successive di immigrazione, in gran parte provenienti, fino agli anni 
’70, dal Sud e in seguito da paesi stranieri determinando l’attuale composizione sociale multietnica che 
caratterizza il territorio. 

Chi opera in questa circoscrizione sa che la popolazione si impegna a valorizzare le differenze culturali  e ha 
sviluppato un orgoglioso senso di identità territoriale e di appartenenza, spesso proiettato verso 
un'affermazione di integrazione. Le componenti più attive e impegnate della popolazione del quartiere 
avvertono l'esigenza di accreditare, all’interno e all’esterno, un’immagine di sé positiva e dinamica, che fa 
tutt'uno con un bisogno profondo e diffuso di promozione socio-culturale, civile e formativa: ne deriva così 
un compito impegnativo di ampia portata per le istituzioni socio-educative del territorio. Le esigenze del 
quartiere sono perciò soprattutto di sviluppo, interazione e integrazione, di orientamento e riorientamento 
rispetto al tessuto sociale e alle sue risorse, rispetto all'innovazione e alla complessità. Diventano allora 
importanti l'acquisizione e lo sviluppo di competenze e abilità funzionali alla gestione e al soddisfacimento 
di tali bisogni; obiettivi che la scuola si pone nell’educazione di cittadini attivi e consapevoli. 

Alcune attività didattiche dell’Istituto sono svolte in collaborazione con Enti, Associazioni, Istituzioni del 
territorio comunale e/o provinciale: si tratta di iniziative preziose che contribuiscono a far crescere negli 
alunni il senso di appartenenza e nella comunità la conoscenza e la condivisione delle proposte della 
scuola. I rapporti con il territorio circoscrizionale, 
dunque, si concretizzano prevalentemente con :
Agenzia per lo sviluppo di Pietra Alta 

- Società sportive del territorio 

- Rapporti di rete fra scuole 

- ANPI 

- Ecomuseo Urbano 

- Centro Gioco Cirimela 

- Centro per Bambini e Genitori Arcobirbaleno 

- Biblioteche 

- Piscina Sempione 

- MEF 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Analisi dei bisogni educativi. 
Dalla lettura del contesto territoriale, il Collegio dei Docenti ha identificato 
come prioritari i seguenti bisogni educativi: 

Il contrasto dell’abbandono scolastico. 
La necessità di un tempo-scuola che consenta, oltre alle attività 
strettamente curricolari, l’accesso a una pluralità di interventi, di 
linguaggi, di esperienze attraverso l’interazione con le risorse 
culturali e ambientali del territorio. 

 Inoltre la scuola riconosce i ruoli che l’utenza stessa le ha assegnato: 

Scuola come centro di aggregazione sociale e culturale. 
L’incontro con il nostro patrimonio culturale, così come tra le diverse 
culture, avviene naturalmente a scuola, sia attraverso la condivisione tra 
scuola e famiglia del progetto educativo, sia nelle numerose occasioni 
aggregative che vedono la partecipazione di adulti e bambini (feste, 
commemorazioni, eventi cultuali, sportivi, …).  
la scuola diventa il luogo dell’accoglienza, dell’ascolto nei confronti di tutte 
le famiglie, e svolge l’importante compito di indirizzarle, quando 
necessarie, verso gli enti/istituzioni più idonei a dare risposte ai bisogni 
espressi. 

Finalità 
Le attività formative nelle quali il Circolo è impegnato muovono da un’analisi costante dei fattori che 
caratterizzano le dinamiche socio-economiche del territorio, e sono pertanto orientate a far sì che tutti gli 
alunni: 

       conseguano alti livelli di scolarità e siano predisposti ad una formazione costante e continua 

       diventino cittadini responsabili e consapevoli del bene comune 

Il  Collegio dei docenti recepisce e condivide pienamente le finalità complessive elencate nell’art. 1 – 
comma 1 della Legge 107 del 15/07/2015 che possono essere così sintetizzate:   
- Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza  
- Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti nel rispetto dei tempi e stili di 

apprendimento individuali 
- Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali  
- Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica  
- Realizzazione di una scuola aperta  
- Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente 

dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione 
alla dotazione finanziaria.   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Il QUADRO CULTURALE 

Nel corso degli anni il Collegio dei docenti ha riflettuto sulle grandi tematiche che 
hanno acceso il dibattito culturale nel campo dell'educazione, della formazione e 
della didattica definendo i riferimenti teorici della propria azione educativa 
attraverso la rielaborazione dei contributi offerti dalla teoria della complessità 
della conoscenza, dalla pedagogia, dalla psicologia, dalle neuroscienze, dalle 
scienze cognitive e dagli studi sui disturbi specifici e a-specifici 
dell'apprendimento.  

L'impegno del Collegio ad orientarsi nel panorama culturale, al fine di progettare 
e realizzare percorsi educativi sempre più rispondenti al mutare delle esigenze dell'utenza e conformi a 
quanto emerso nelle ricerche in campo psicoeducativo, si realizza con modalità differenti: 

il confronto nei team di classe, di interclasse, di plesso e nel Collegio dei docenti; 

la promozione e la partecipazione dei docenti a corsi di formazione;  

la collaborazione con l'Università o con altri enti preposti alla formazione;  

l’elaborazione di progetti;  

gli scambi di documentazione di sperimentazioni e di prassi educative efficaci, sia all'interno del Circolo 
sia tra reti di scuole; 

l’acquisizione progressiva di personali competenze tecnologiche che consentano di ampliare l’efficacia 
dell’azione didattica, della lettura critica dei messaggi dei media e della documentazione.   

L’elevato turnover del personale docente degli ultimi anni ha messo in luce il bisogno di elaborare un 
nuovo piano di formazione degli insegnanti che darà nuovo slancio al confronto e alla riflessione sulle 
pratiche educativo-didattiche.  

Gli orientamenti didattici 

Le “Linee guida” dei processi di insegnamento-apprendimento che caratterizzano attualmente il nostro 
Circolo e la loro costante revisione sono l'espressione di questo impegno collegiale continuo nel tempo e 
muovono in una direzione di innovazione e di adattamento alla complessità della società attuale. 

L’insegnamento tradizionale spesso incoraggia ad isolare gli oggetti dal loro ambiente, a separare le 
discipline, a disgiungere i problemi, piuttosto che a collegare ed ad integrare; stimola ad eliminare tutto ciò 
che crea disordine o contraddizioni. La direzione verso cui tendiamo, pone invece in primo piano la 
necessità di operare affinché gli apprendimenti siano spendibili e significativi all'interno di una società 
complessa, nella quale i saperi sono organizzati in forma di competenze flessibili e trasferibili perdendo la 
caratteristica divisione in discipline.  
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2- Come lavoriamo 

COME 
LAVORIAMO 

CON I BAMBINI

1



I contesti didattici saranno pertanto caratterizzati da:  

Attenzione all'acquisizione di competenze di natura strategica che sostengano e dirigano i    
processi cognitivi;  

Trasversalità ed interdisciplinarietà; 

Attività pratiche e di laboratorio;  

Attenzione all’interiorizzazione ed all’uso consapevole di tutte le conoscenze acquisite. 

Gli orientamenti e gli atteggiamenti educativi 

Muoviamo dalla consapevolezza che ogni bambino entra nella scuola come persona con strutture cognitive 
innate modellate dalla vicenda umana di ciascuno. La vasta gamma di caratteristiche personali che 
differenziano un bambino dall’altro all’interno di ogni classe costituisce una risorsa da cui la nostra scuola si 
assume il compito di partire.  

Tutte le persone che operano nel nostro Circolo sono pertanto tenute ad impegnarsi affinché ogni alunno: 

sia valorizzato per i saperi, i linguaggi, le competenze con i quali entra all’interno della scuola; 

sia protagonista del proprio processo di sviluppo e di apprendimento; 

impari ad amare la scuola; 

sviluppi uno sguardo curioso verso il mondo circostante; 

maturi la curiosità, l’interesse ed il gusto per la ricerca culturale; 
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Nelle nostre scuole dell’infanzia e primarie 
si accolgono i bambini con amore, entusiasmo e disponibilità all’ascolto; 
si favoriscono la collaborazione e l’aiuto reciproco; 
si curano gli ambienti in cui si vive, la propria persona, i materiali personali e comuni, i prodotti di 
ciascuno; 

si coltiva il piacere dello stare a scuola e dell’instaurare rapporti sereni e positivi con coetanei e 
adulti; 

si gestiscono i conflitti in modo costruttivo, aiutando i bambini a negoziare e trovare una 
mediazione; 

si scelgono argomenti di lavoro vicini alle loro curiosità, ai loro interessi, alle loro attitudini; 
si sperimentano attività e situazioni concrete e suggestive; 
si prevedono frequenti momenti di vita all’aria aperta, uscite nel territorio, momenti di gioco libero e 
strutturato; 
si organizzano attività che spazino nei vari campi del sapere, dell’espressività, dell’arte, ecc.; 
si comunica costantemente tra insegnanti, al di là delle diverse aree di competenza, per assumere 
atteggiamenti educativi comuni;  
si considerano i bambini nella loro globalità.



La scuola così strutturata diventa un' esperienza di vita comunitaria dove il dialogo e l'amicizia sono 
elementi fondanti, capaci di veicolare esperienze di apprendimento significative e di far maturare i bambini 
globalmente.  

L’accoglienza in campo relazionale 

Un aspetto distintivo della nostra scuola è il ruolo di rilievo assegnato ai contesti relazionali, cioè al “clima”, 
ai modelli comunicativi, ai rapporti affettivi, alle emozioni che animano il singolo bambino e il gruppo.  

Poiché i processi di apprendimento non dipendono soltanto dai fattori cognitivo-intellettuali ma sono 
fortemente correlati agli aspetti affettivi e relazionali, l’insegnante, nel promuovere l'apprendimento, deve  
occuparsi degli aspetti emotivi, dei rapporti interpersonali, delle dinamiche di gruppo.  

L’accoglienza in campo relazionale significa per l’insegnante: 

porsi in una dimensione d'ascolto e di attenta osservazione del bambino;  

comprendere e contenere le insicurezze, le paure, lo sconforto che possono insorgere negli alunni nel 
loro rapporto con la scuola e l’apprendimento; 

evitare che la scuola stessa sia fonte di disagio rendendola	 invece un luogo di relazioni rassicuranti e 
costruttive. 

L’azione educativa nell’ambito della convivenza civile 

L’educazione alla convivenza civile è una componente fondamentale del progetto educativo del Circolo; 
essa non si caratterizza come una disciplina a sé stante da attuare con progetti o laboratori specifici, ma 
costituisce un elemento trasversale a tutte le attività d'insegnamento-apprendimento.  

L’educazione dei bambini è un obiettivo comune a scuola e famiglia, infatti i genitori, come previsto 
dal Codice Civile, hanno un dovere educativo nei confronti dei propri figli sin dalla nascita e tra questi 
compiti rientra l’educazione al rispetto dell’altro.  

La scuola ha il compito di contribuire allo sviluppo dei comportamenti sociali nell’ambito della comunità 
scolastica e nella prospettiva di una cittadinanza attiva consapevole. Pertanto si impegna a: 

educare gli alunni alla vita di gruppo attraverso la comprensione e il rispetto delle regole principali di 
convivenza; 

far maturare negli alunni corretti comportamenti relazionali e sociali attraverso l’esempio, l’ascolto, 
l’affetto, il dialogo, il rimprovero, la discussione, la gestione della conflittualità nei rapporti 
interpersonali; 

scegliere metodologie che privilegino la collaborazione, la cooperazione, la reciprocità e la solidarietà; 

promuovere stili di vita sani attraverso la sperimentazione di buone pratiche nel campo 
dell’alimentazione, della salute, del rispetto dell’ambiente.  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La scuola si connota in tal modo come luogo di esperienza, di conoscenza e di assunzione di valori ossia 
come una comunità educante nella quale l’alunno percorre la sua strada di esplorazione e condivisione 
di comportamenti sociali accettati o proibiti nel gruppo ed obbedisce ad un processo di adattamento 
che la comunità impone al singolo.

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA- ANNA FRANK   COME LAVORIAMO  



S c e l t e o r g a n i z z a t i v e p e r l a 
realizzazione del POF 
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COME 
LAVORIAMO TRA 

INSEGNANTI

2

DIRIGENTE E COLLABORATORI

Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe BALDO

Primo collaboratore Ins. Luisella PITTA

Secondo collaboratore Ins. Cristina VERGARI

INCARICHI DEI DOCENTI

Referenti di plesso XXV Aprile Elena BISSONE

A. Frank Caterina CURRERI

E. Giachino Lidia GHIRLANDA

C. Perrault Antonietta NUZZO, Monica MARIETTI

W. Disney Rita GRAGLIA

Funzioni strumentali Inclusione alunni con BES Rosita LOCCISANO

Didattica e Curricola Donatella FABIANO

Disagio Livia PASSALACQUA

Continuità e valutazione Francesca SABATINO

Referenti per ambiti 
operativi

Star bene a scuola Antonella ALBANESE

DSA Giulia IZZO

Intercultura Giada VERSACI

Nuove Tecnologie Elisa FERRERO

Sicurezza Barbara PIGATO



SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
Ogni istituzione scolastica istituisce le figure di sistema e le strutture funzionali necessarie alla piena 
attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF. 
Figure di sistema: 

Collaboratori vicari del dirigente: sostituiscono il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento, 
ferie, o delega, esercitandone tutte le funzioni anche negli organi collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con l'esterno. Collaborano con il Dirigente nella gestione della 
scuola. 
Coordinatori di plesso:  rappresentano il Dirigente nei singoli plessi. Hanno compiti organizzativi, di 
coordinamento, informativi, di controllo e vigilanza, di collaborazione e relazionali con il personale 
interno ed esterno. Prevedono disponibilità in orario aggiuntivo a quello funzionale e di lezione. 
Funzioni strumentali:  le funzioni strumentali sono incarichi che, con l'approvazione del Collegio 
docenti, il Dirigente scolastico affida a docenti che ne abbiano fatto domanda e che possiedano 
esperienze professionali, competenze e capacità relazionali, nelle aree di intervento individuate dal 
Collegio. Hanno il compito di promuovere l’attuazione del POF a livello progettuale ed organizzativo. 
Referenti di ambiti educativi e progetti: seguono lo sviluppo di attività e progetti inerenti il loro ambito 
nelle fasi di progettazione, realizzazione, verifica e rendicontazione. 
Comitato valutazione: individuato secondo il comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015 ha il compito 
di individuare i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti, esprimere il proprio parere per il 
superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente. 
Docenti tutor: docenti incaricati dell’accompagnamento dei colleghi neo-immessi in ruolo. 

Strutture funzionali: 

Collegio dei docenti e sua articolazione in gruppi di lavoro (su ambiti del POF o Progetti). 
Consigli di plesso 
Team di interclasse dei singoli 
plessi 
Team di interclasse di Circolo 
Comitato di valutazione. 

Sono stati privilegiati i momenti di 
confronto dei team d’interclasse 
allo scopo di garantire una 
maggiore uniformità tra le classi 
sia nelle proposte didattiche sia 
negli aspetti organizzativi.  
Ai team è anche assegnato il 
compito di supportare i docenti in 
i n g re s s o n e l C i rc o l o n e l l a 
c o n o s c e n z a d e l P TO F, d e i 
regolamenti, del curricolo di 
scuola e delle buone prassi 
assunte dal Collegio dei docenti. 
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SICUREZZA

Responsabile dei servizio 
prevenzione e protezione

Dott. Enrico DEMATEIS 
(esterno)

Addetti al servizio di prevenzione e protezione 

XXV Aprile Michela CAMPOLO

A. Frank Silvia ALFANO

E. Giachino Barbara PIGATO

C. Perrault Francesca PIACENZA

W. Disney Rita GRAGLIA

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

in definizione



I RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 Insegnanti e genitori si incontrano 

I rapporti scuola-famiglia rappresentano uno snodo importante 
nell’educazione dei bambini e, come tali, meritano sempre particolare 
attenzione. 
La famiglia entra nella scuola quale “rappresentante” dei bambini e come tale 
partecipa all’impostazione del contratto educativo, condividendone 
responsabilità e impegni nel rispetto reciproco di competenze e ruoli. 
L’atteggiamento abituale che la scuola assume nei confronti delle famiglie 
degli alunni è caratterizzato da rispetto, cordialità, ascolto, empatia.  

Un analogo atteggiamento da parte delle famiglie favorisce la nascita di un clima di collaborazione che 
consente lo sviluppo di un dialogo aperto e costruttivo e un’effettiva partecipazione sul piano educativo. 
In quest’ottica, tra la scuola e la famiglia viene stipulato un patto di corresponsabilità educativa. 
I momenti di confronto previsti tra scuola e famiglia sono di due tipi, le assemblee e i colloqui individuali, 
regolamentati secondo un calendario annuale. 
Le assemblee sono convocate periodicamente dagli insegnanti e si rivolgono a tutti i genitori; questi 
incontri costituiscono occasioni per affrontare tematiche che riguardano la classe, come la discussione sui 
piani di lavoro o le proposte per attività particolari, o per riflettere su problematiche emergenti, o per 
approfondire argomenti che interessano i genitori; sono il luogo privilegiato per la costruzione di valori 
comuni e condivisi. 
I colloqui individuali sono richiesti dagli insegnanti allo scopo di comunicare l’andamento scolastico del 
bambino sia dal punto di vista degli apprendimenti sia da quello dei comportamenti, oppure dai genitori 
che desiderano avere informazioni sul proprio figlio o comunicare eventi e problemi significativi. 
I momenti salienti dell’anno scolastico (es. festività, lezioni aperte, manifestazioni, inizio e conclusione delle 
attività didattiche) offrono inoltre importanti occasioni di incontri, scambi e rapporti umani troppo spesso 
impediti dai ritmi della vita di ogni giorno: i locali scolastici forniscono a tali fini buone opportunità che le 
famiglie sono invitate a cogliere fornendo il contributo delle loro idee, della loro organizzazione e della loro 
presenza. 

Gli Organi Collegiali 

Oltre alle relazioni tra genitori e insegnanti, cioè assemblee di classe e colloqui individuali, ogni Istituzione 
scolastica prevede che al suo interno siano attivi organismi formali, che consentano la partecipazione 
democratica alla vita scolastica da parte di ogni componente. 
Per quanto concerne la componente “genitori”, gli organi di democrazia scolastica sono i seguenti: 
il Rappresentante dei genitori di ogni classe e di ogni sezione, eletto dall’assemblea di classe; 
i Consigli di Interclasse, costituiti dai genitori eletti come Rappresentanti di classe e di sezione e dai docenti 
che operano in ogni plesso; 
il Consiglio di Circolo: nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 
componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; il Consiglio di Circolo è 
presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. 
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COME 
LAVORIAMO CON 

LE FAMIGLIE

3



Il Consiglio di Circolo  

Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il 
bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il 
funzionamento amministrativo e didattico. 
Spetta al Consiglio l'adozione del regolamento interno del Circolo, l'acquisto, il rinnovo e la 
conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del 
Circolo ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali. 
Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di intersezione, di interclasse e di 
classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della 
scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che 
l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa elaborato dal Collegio dei docenti. 
Inoltre il Consiglio di Circolo indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione 
dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei Consigli di intersezione, di interclasse o di 
classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo; stabilisce i criteri per 
l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e 
degli edifici scolastici. 
Il Consiglio individua alcune delle figure che compongono il comitato di valutazione. 
La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Circolo, fermo restando il diritto di iniziativa del 
Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Ha il compito di proporre al Consiglio di 
circolo/istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da 
un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. Nella relazione sono 
illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del 
Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio 
finanziario.  

In sintesi, il Consiglio di Circolo individua le linee di indirizzo per le attività educativo-didattiche e una 
coerente distribuzione delle risorse finanziarie, la cui gestione è affidata al Dirigente Scolastico. Di tale 
gestione il DS fornisce al Consiglio periodiche sintesi informative e sottopone al Collegio dei Revisori la 
relativa documentazione. 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I RAPPORTI CON ENTI ESTERNI 
 I rapporti con gli Enti locali 

La nostra Istituzione scolastica interagisce a tutti i livelli con gli Enti Locali 
(Comune di Torino, VI Circoscrizione e Regione) in quanto è consapevole che 
essi rappresentano interessi generali e che la nostra attività specifica, nel 
campo dell’educazione e dell’istruzione, deve essere necessariamente svolta 
con tali organismi. 

In particolare, con il Comune di Torino vengono stipulati periodici “Protocolli 
d’Intesa” che regolamentano specifiche materie e consentono l’accesso degli 

alunni alle numerose opportunità poste in essere dal Comune.  

Uno specifico “Accordo” definisce le forme della collaborazione in atto con l’Area minori del Servizio 
Sociale della VI Circoscrizione. 

Analoghe forme di collaborazione sono attivate in modo permanente con l’Azienda Sanitaria Locale, con 
l’obiettivo di realizzare quanto necessario allo sviluppo di una cultura della salute, capace di garantire un 
diffuso benessere psicofisico nella scuola e nella società, all’insegna della sobrietà in tutti i campi.  

L’Associazionismo e tutte le altre realtà del “Terzo settore” presenti sul territorio costituiscono un sostegno 
efficace ai compiti che la nostra Istituzione scolastica assume su di sé con il proprio Piano dell’Offerta 
Formativa. La collaborazione con le Società Sportive, con le Cooperative Sociali, con le Organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale che condividono i principi educativi che ispirano le attività che svolgiamo, è una 
scelta inderogabile e permanente. Siamo infatti dell’avviso che ogni forma di condivisione arricchisca i 
processi formativi in cui siamo impegnati.  

I rapporti con le Università 
Le nostre scuole sono da molti anni sede di tirocinio per i laureandi del Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Torino. 
Apposite “Convenzioni” regolamentano la presenza di molte studentesse e studenti universitari nelle nostre 
sezioni di scuola dell’infanzia e nelle nostre classi di scuola primaria. Sono presenze che si configurano 
come vere e proprie risorse per i nostri alunni e nello stesso tempo consentono esperienze insostituibili di 
crescita e di formazione per giovani che saranno professionalmente impegnati in futuro con il mondo 
dell’infanzia. Con studiosi e ricercatori delle Università del Piemonte e di altre Regioni manteniamo rapporti 
funzionali all’approfondimento di tematiche specifiche che caratterizzano il nostro lavoro, proiettato “verso 
l’eccellenza nella formazione”. 

I rapporti con le altre Istituzioni scolastiche 

Consapevoli che gli obiettivi elaborati nel Piano dell’Offerta Formativa possono essere arricchiti anche da 
forme di collaborazione tra Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e altri Enti impegnati in campo 
formativo, come ad esempio gli Enti che si occupano di formazione professionale, assegniamo un 
particolare valore alla costituzione di reti di scuole. Siamo disponibili a stabilire con le altre Istituzioni 
scolastiche tutti i rapporti necessari ad arricchire l’impegno del nostro Circolo didattico nel campo della 
formazione in servizio e dell’aggiornamento. 
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I Progetti 
Quando Enti pubblici, Istituzioni private, Fondazioni, emanano bandi di 
concorso che prevedono la disponibilità di risorse aggiuntive utili 
all’arricchimento di alcune attività educative e di insegnamento, gli Organi 
Collegiali elaborano progetti specifici, con particolare riferimento alle 
priorità che caratterizzano il Piano dell’Offerta Formativa per gli alunni a 
rischio di insuccesso scolastico e per gli alunni stranieri non italofoni.  
Dal momento in cui gli Enti che hanno emanato i bandi danno notizia di 
avere accolto il progetto o i progetti elaborati dall’Istituzione scolastica, le 
risorse rese disponibili entrano nel “Programma Annuale” del Circolo 
Didattico e il testo dei progetti approvati costituirà ogni anno un allegato 
integrativo del presente PTOF. 

Da alcuni anni infine sono in atto, in molte classi del Circolo, progetti con 
altre caratteristiche: in questo ambito si collocano gli interventi della 
Fondazione Mus-e Italia che si traducono, nelle classi rispondenti ai criteri 
individuati dalla Fondazione stessa, nella presenza di artisti che 
interagiscono con gli alunni sul piano dell’esperienza musicale, espressiva, 
coreutica e corporea.  

Uscite didattiche, viaggi d’istruzione e soggiorni. 
La scuola considera le uscite didattiche, i viaggi di istruzione ed i soggiorni 
parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato 
di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 
Le visite a musei, mostre, manifestazioni, la partecipazione a laboratori o ad 
attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali  si 
configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della 
personalità e rientrano tra le attività inserite nei piani di lavoro delle classi.  
Vengono programmate nel rispetto della normativa vigente e delle 
indicazioni stabilite dal Consiglio di Circolo. 

È in sede di Consiglio di Circolo che vengono stabiliti i tetti di spesa, i criteri 
di scelta per le destinazioni, le scadenze, le modalità di accompagnamento 
degli alunni. 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LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
Le nostre sezioni di scuola dell’infanzia e di scuola 
primaria hanno un’impostazione educativa 
comune, i cui elementi portanti sono la centralità 
dell’accoglienza degli alunni e della dimensione 
socio-affettiva, nel rispetto delle capacità 
individuali e dei tempi di maturazione di ogni 
bambino. 

Le nostre scuole dell’infanzia vogliono essere dei 
luoghi dove il bambino entra per incontrare altri 
bambini, per conoscere e condividere nuove 
storie, per imparare a stare insieme e a cooperare, 
per cimentarsi in attività ludiche di ogni tipo: 
insomma un luogo che parla all’affettività del 
bambino. 

Il gioco deve essere il motore della loro crescita, 
attraverso le sue regole, i suoi tempi, i suoi ritmi, i 
piaceri che regala; tutto si svolge all’interno di 
spazi e ambienti predisposti a questo scopo. 

Le nostre scuole non si sono mai sentite portatrici 
di ideologie legate alla scelta di apprendimenti 
precoci, anzi hanno sempre mantenuto intatta la 
propria identità senza alcun desiderio di emulare 
metodi, materiali e strategie tipici della scuola 
primaria. 

Sulla base di queste convinzioni, le insegnanti 
della scuola dell’infanzia hanno sempre proposto 
un modello di apprendimento costruito sui bisogni 
e sulle competenze tipiche della fascia d’età 
prescolare (dai tre ai sei anni), esprimendo 
preoccupazione di fronte al frequente pericolo 
dell’ingresso anticipato nella scuola dell’obbligo. 
Le nostre scuole si attengono alle Indicazioni 
Nazionali (2012) per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. 

L’accoglienza 
Per favorire l’inserimento dei bambini e delle 
bambine, la scuola ha programmato l’accoglienza 
personalizzata di ciascun alunno. 
L’Accoglienza prevede che le insegnanti di sezione 
lavorino, nella prima settimana di scuola, in 
compresenza per condividere e cooperare tra di 
loro e con le famiglie. 
Per favorire l’inserimento a scuola in modo sereno 
e graduale, i genitori verranno accolti in un clima 
di cordialità, di dialogo aperto e di reciproca 
fiducia, al fine di:  
- recuperare dati per conoscere la storia personale 
del bambino;  
- dare ai genitori la sicurezza che i bambini e le 
bambine si inseriscano in un ambiente adeguato; 
- instaurare relazioni ed incontri con le famiglie 
affinché il bambino viva il suo ingresso a scuola 
come un passaggio di consegne affettive; 
- valutare e concordare insieme ai genitori le 
m o d a l i t à o p e rat i v e p e r l ’a c c o g l i e n z a e 
l’inserimento.  
A tal fine le nostre scuole si propongono come 
a m b i e n t e s e re n o, ra s s i c u ra n t e , s e m p re 
coinvolgente e tutto è predisposto perché ogni 
bambino si ritrovi ed intuisca il complessivo 
tendere “all’essere insieme” per crescere, 
conoscersi, “imparare ad imparare”.  
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3- Curricoli 



Le attività 
L’arco della giornata a scuola, si articola  in tre  
situazioni: 

attività programmate 
attività di vita quotidiana di routine 
gioco libero 

Ognuno di questi momenti ha delle enormi risorse 
educative in quanto i bambini apprendono in tutte 
le situazioni: in quelle formali e informali, 
programmate e occasionali, dentro e fuori dalla 
scuola. 
E’ compito delle insegnanti guardare, osservare, 
ascoltare, salvaguardare, facilitare, sostenere e 
talvolta provocare le curiosità del singolo e del 
gruppo. 
Attività programmate 
Sono att iv i tà prevalentemente svol te in 
compresenza, dove le insegnanti si impegnano ad 
agire affinché ogni bambino valorizzi i suoi saperi, 
le sue capacità, le sue competenze per arrivare agli 
obiettivi previsti. Insieme si gioca, si pittura, si 
disegna, si canta, si legge, si balla, si danza ecc…, 
con materiale strutturato o non, con proposte 
operative flessibili in relazione agli interessi, ai 
ritmi, ai tempi dei bambini. 
L’insegnante dovrà avere la capacità di “leggere” il 
percorso formativo di ogni bambino con le sue 
conquiste, le sue potenzialità e carenze, per 
adattare, integrare e dove sia il caso modificare la 
programmazione iniziale. 

Attività di routine  
I momenti di routine nella scuola dell’infanzia sono 
molteplici: momenti di pratiche igieniche, pranzo, 
riposo, incarichi…Questi momenti aiutano il 
bambino a gestirsi in modo indipendente, dove il 
più grande aiuta il più piccolo, dove insieme si 
migliorano la propria autonomia, le proprie 
capacità percettive e di coordinamento. 
Il ripetere queste fasi della vita quotidiana riesce a 
far cogliere nel bambino il senso “del prima e del 
dopo” e ad anticipare un po’ alla volta gli eventi. 
Tali attività costituiscono la trama visibile 
dell’organizzazione educativa dell’ambiente, e per 
questo vanno loro destinati tempi programmati e 
non frettolosi. 

Momenti di gioco  
Il gioco è una risorsa privilegiata di apprendimento 
e di relazioni, infatti favorisce rapporti attivi e 
creativi sul terreno sia cognitivo sia relazionale. Il 
bambino ha bisogno di correre, di muoversi, di 
giocare a far finta che… (gioco simbolico) e 
proprio in questi momenti egli proietta i propri 
stati d’animo, desideri e problemi.  
L’angolo della casetta, l’angolo dei travestimenti, 
l’angolo delle costruzioni, aiutano i bambini ad 
immedesimarsi nei ruoli scelti e qui avranno la 
possibilità  di incontrarsi, di scontrarsi, di litigare, di 
ridere condividendo i loro stati d’animo. La 
presenza attenta e discreta dell’insegnante 
arginerà eventuali conflitti e, osservando le varie 
dinamiche,  potrà creare nuovi interventi educativi. 

Valutazione della scuola dell’infanzia 
Nella scuola dell’infanzia  non è prevista la 
valutazione degli alunni così come viene effettuata 
nella scuola primaria, ma sono effettuate 
osservazioni s is temat iche funzional i a l la 
conoscenza e alla comprensione dei livelli 
raggiunti da ciascun bambino nei vari campi di 
esperienza, al fine di identificare i processi da 
promuovere, sostenere e rafforzare per favorirne lo 
sviluppo e la maturazione. 
La raccolta delle osservazioni fornisce elementi di 
riflessione sul contesto e l’azione educativa, in una 
prospettiva di continua regolazione dell’attività 
didattica tenendo presenti i modi di essere, i ritmi 
di sviluppo e gli stili di apprendimento dei 
bambini. 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O rg a n i z z a z i o n e d e l l a 
giornata 
Colazione: le buone abitudini 
alimentari sono importantissime 
per crescere, perciò ogni giorno a 
metà mattinata è servita ai bambini 
la frutta fresca. Uno spuntino sano 
e veloce che permette ai bambini 
di attendere con il giusto apporto 
calorico e in serenità il momento 
del pranzo. 
Gioco l ibero:è un momento 
importante in cui si dà libero sfogo 
alla propria energia motoria, 
s’instaurano relazioni affettive 
s ign ificat ive f ra bambin i , s i 
scoprono nuovi amici, s’inventano 
nuovi giochi, in un clima ludico 
l i b e ra m e n t e s t r u t t u ra t o d a i 
bambini stessi. 
Quando il tempo lo consente, 
anche gli spazi esterni vengono 
impegnati per questa attività 
fondamentale per la crescita. 
Attività per gruppi: è importante 

che ci siano momenti di confronto fra bambini con modalità meno numerose rispetto al gruppo classe, per 
questo si progettano attività di vario tipo organizzate in piccolo gruppo. I piccoli gruppi possono essere 
costituiti secondo due modalità: il gruppo omogeneo e il gruppo eterogeneo.  
La prima modalità permette il confronto e lo scambio con i coetanei, attraverso la mediazione di insegnanti 
che non necessariamente sono le insegnanti di sezione. Riteniamo sia importante offrire ai bambini una 
pluralità di modelli, in quanto la molteplicità all’interno della scuola è vissuta come una risorsa. 
La seconda modalità permette ai più piccoli di assumere a modello i compagni già più esperti, ai più grandi 
di svolgere funzioni tutoriali nei confronti dei compagni di età inferiore. Le attività proposte in questi 
momenti sono scelte in base alle esigenze didattiche e all’età dei bambini. 
Sala igienica-pranzo-merenda: sono momenti in cui anche le operazioni più semplici come lavarsi le mani, 
utilizzare i servizi igienici o mangiare insieme contribuiscono a creare un legame affettivo tra i bambini e tra 
loro e le insegnanti. Si creano le piccole abitudini che danno tanta sicurezza ai bambini; si stabiliscono 
insieme le poche regole alle quali tutti devono attenersi per una buona convivenza civile; sono questi i 
momenti in cui si conquista l’autonomia personale. 
Riposo: non è solo il momento in cui si dorme. È un momento di completo relax che spezza il ritmo della 
giornata scolastica, ma è anche un pretesto per coccolare o essere coccolati; è la gioia di svegliarsi vicino 
agli amici; è la sicurezza di sapere che c’è qualcuno che veglia sul sonno. 
Attività pomeridiana strutturata e non per il gruppo dei 5 anni (ultimo anno di frequenza): non essendo 
così rigida la programmazione pomeridiana del gruppo dei 5 anni, si seguiranno le esigenze di riposo del 
singolo bambino. 
Uscita: avviene dalle ore 16,00 alle ore 16,20 (orario previsto per le nostre scuole dell’infanzia a tempo 
pieno). 
Post-scuola: attivo a pagamento con un numero minimo di iscrizioni,dalle h.16,20 alle h,17,30. 
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ORARIO ATTIVITÀ

7.45 – 8.15 Pre-scuola

8.15 – 9,00 Accoglienza

9,.00 – 9.45 Gioco libero in sezione

9.45 -10.00 Colazione - frutta

10.00 – 10.30 Gioco e attività motorie (Salone, giardino)

10.30 – 11.30 Attività per gruppi

11.30 – 12.00 Gioco e attività motorie (Salone, giardino)

Sala igienica

12.00 – 13.00 Pranzo

13.00 – 13.30 Gioco e attività motorie (Salone, giardino, sezione)

13.30 – 13.45 Sala igienica 

13.45 – 15.15 Riposo (3/4 anni)

Attività strutturate (bambini dell’ultimo anno)

15.15 – 15.30 Risveglio 3-4 anni

15.30-16.00 Merenda

16.00-16.20 Uscita

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA- ANNA FRANK   CURRICOLI  



LA SCUOLA PRIMARIA 
I team di insegnanti ad inizio anno predispongono la programmazione didattica secondo un principio di 
flessibilità tenendo presente: 
− Le Indicazioni nazionali per il curricolo 
− Le Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione. 
− Il Curricolo del Circolo che contestualizza le Indicazioni nazionali;  
Prevede, per esempio, un ampliamento del curricolo di storia ai fatti del 900, alla seconda guerra mondiale, 
alla lotta di liberazione dal nazifascismo e alla nascita della Costituzione Italiana, in collegamento con il 
progetto pluriennale del Comune di Torino “Torino Porte Aperte - La scuola Adotta un Monumento”. 

Le scelte metodologico-didattiche e organizzative 
Il Collegio assume l'impegno di orientare le scelte metodologiche e didattiche nella direzione di 
implementare gli aspetti che caratterizzano la nostra scuola fin dalla sua costituzione. In particolare tali 
scelte riguardano: 

l’accoglienza degli alunni;  
l’organizzazione per classi aperte;  
l’uso della biblioteca di classe; 
un approccio ai processi di insegnamento-
apprendimento che tenga conto di quanto la 
ricerca in campo cognitivo afferma relativamente ai 
processi mentali del bambino. 

Tali scelte hanno alla base l’esigenza di creare le 
condizioni più favorevoli affinché ogni alunno trovi nella 
scuola gli stimoli più idonei allo sviluppo delle potenzialità 
di cui è dotato e possa percorrere fino a livelli superiori tutti gli ordini di scuola previsti nel nostro paese. 
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Riferimenti 

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente 
delineato nelle Indicazioni Nazionali. Lavorare in questa direzione vuol dire adeguare le tre operazioni che 
sostanziano l’insegnamento: progettazione, attività didattica in classe, valutazione. La progettazione deve 
partire dai traguardi per lo sviluppo delle competenze, dichiarati «prescrittivi» dalle Indicazioni, e dagli 
obiettivi di apprendimento previsti per ciascuna disciplina. L’azione didattica non può limitarsi ad una 
prospettiva limitatamente disciplinare; i contenuti, proprio per abituare gli alunni a risolvere situazioni 
problematiche complesse e inedite, devono essere caratterizzati da maggiore trasversalità ed essere 
soggetti ad un’azione di ristrutturazione continua da parte dei ragazzi, facendo ricorso anche a modalità 
di apprendimento cooperativo e laboratoriale, capaci di trasformare la classe in una piccola comunità di 
apprendimento.  

Si rende, pertanto, necessario ripensare il modo di “fare scuola”, integrando la didattica dei contenuti e dei 
saperi – riferiti ai nuclei fondanti delle discipline – con modalità interattive e costruttive di apprendimento. 
Fondando il proprio insegnamento su esperienze significative che mettono in gioco contenuti e procedure 
che consentano di “imparare facendo”, i docenti rendono l’alunno protagonista del processo di 
acquisizione delle competenze. (Linee  guida della certificazione delle competenze del 17.02. 2015) 
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Per muovere in questa direzione, gli insegnanti assumono un triplice orientamento metodologico: 
1) le strategie dell’accoglienza in campo 
relazionale, in modo da affrontare costantemente 
le emozioni e le insicurezze che possono insorgere 
negli alunni nel loro rapporto con la scuola; in 
questo modo si tiene conto di ciò che sta dietro ad 
ogni bambino, la sua storia, il suo contesto di vita; 
2) le strategie di intervento in campo cognitivo. Il 
processo in cui la scuola è impegnata è duplice: 
da un lato si colloca la trasformazione del bambino 
che è entrato in prima elementare in funzione delle 
richieste del mondo scolastico; dall’altro lato si 
pone la necessità di una costante trasformazione 
della scuola in funzione delle richieste e 
dell’individualità di ciascuno dei suoi alunni. Tutto 
questo porta ad un processo di adattamento 
reciproco in cui la scuola deve impegnare una 
vasta gamma di strategie cognitive che 
consentono lo sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno nella propria irripetibile originalità; 

3) le strategie della gradualità e della regolarità in 
campo formativo: i bambini dovranno stare a 
scuola per molti anni, quindi si propone, come 
dicevano i latini, non multa sed multum, non molte 
cose, ma in profondità; in altri termini, l’attenzione 
degli insegnanti è rivolta essenzialmente a quei 
contenuti formativi che si pongono come veri e 
propri nodi strutturali del processo di sviluppo 
della mente e della personalità. 
Per favorire l’applicazione di queste strategie, le 
classi di scuola primaria sono orientate 
all'organizzazione per classi aperte a livello 
orizzontale e verticale, conformemente agli accordi 
che intercorrono tra i team docenti. Le classi 
aperte hanno la funzione di arricchire le 
opportunità di esperienze e di elaborazione 
collettiva, consentendo ad alunni anche di età 
diverse di stimolarsi reciprocamente sia dal punto 
di vista comportamentale che cognitivo.  
All’interno del sistema di classi aperte i docenti 
att ivano dei process i d i insegnamento-
apprendimento che muovono dalle conoscenze, 
dalle rappresentazioni mentali e dai saperi propri 
di ciascun bambino per realizzare esperienze 
comuni ed elaborazioni individuali e collettive 
connesse alle esperienze attuate, in cui ogni 
alunno impegna le proprie risorse pregresse e le 
incrocia con i dati esperienziali. Ogni bambino ha 

occasione di raccontare agli altri le proprie 
esperienze, la propria visione del mondo, le 
proprie rappresentazioni, senza che tali narrazioni 
di sé siano accolte con giudizi di merito. L’opera di 
mediazione dell’adulto si colloca all’interno di un 
processo di ricerca individuale e collettiva, in cui 
ogni bambino e ogni adulto si pongono come 
attivi costruttori di ulteriori conoscenze e 
competenze. 
Inoltre l'organizzazione per classi aperte promuove 
e garantisce uno scambio continuo tra gli 
insegnanti delle classi coinvolte. In questo modo 
oltre a mantenere vivo il confronto tra i docenti che 
lavorano nelle nostre scuole da anni, si dà 
possibilità ai nuovi insegnanti di entrare nello 
spirito educativo del Circolo e fare esperienza 
diretta delle azioni educative promosse. Tutto ciò 
mira a sostenere anche un principio di equità 
dell'offerta formativa tra le classi. 

La scelta di valorizzare un rapporto privilegiato tra i 
bambini e i libri nasce dalla consapevolezza che il 
compito della scuola in merito alla formazione di 
bambini lettori competenti è essenziale. La vita 
fuori della scuola consente a pochi bambini le 
pause e i ritmi necessari per allacciare con il libro 
un rapporto intenso e proficuo.  
A tal fine è necessario che i libri e la lettura 
abbiano un ruolo fondamentale nella quotidianità 
delle classi. Le ore di lettura a scuola non possono 
essere affidate all’occasionalità: sulla lettura, intesa 
come lettura espressiva dell’insegnante e come 
lettura silenziosa degli alunni, gli insegnanti 
investono energie e tempi prevedendoli nella 
propria programmazione. Un bambino lettore 
abituale è un bambino in grado di moltiplicare 
tutte le risorse, razionali ed emotive, delle quali 
dispone. Anche la disponibilità di libri  nelle classi, 
la presenza  di librerie tra gli arredi delle aule, 
favorisce l'instaurarsi  di un rapporto favorevole tra 
il bambino e i libri 
Le biblioteche di classe possono essere dotate 
non solo di libri di narrativa ma anche di libri di 
consultazione che trattano dei più svariati 
argomenti; attraverso l'opera di mediazione degli 
insegnant i possono essere ut i l izzat i per 
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sperimentare un modo diverso e più attivo di 
conoscere. 
La cosiddetta “Biblioteca alternativa” (dotazione 
libraria e informatica alternativa in toto o in parte al 
libro di testo) apre ad un approccio alla 
conoscenza basato sulla ricerca. Nel momento in 
cui si pongono domande sulla realtà, sul passato, 
sul mondo, i bambini, guidati, dall’insegnante, 
possono individuare e circoscrivere alcuni campi 
di indagine su cui lavorare. Lungo le tappe di 
questo percorso di scoperta si realizza un vero e 
proprio avvicinamento al libro di ricerca: 

si esaminano tanti libri diversi 
si scopre quali sono i testi adatti allo scopo 

si consultano indici per individuare la parte 
o le parti utili 
s i cercano le informazioni inerenti 
all’argomento preso in considerazione 
si notano differenze di contenuto fra testi 
diversi su uno stesso argomento 
ci si accosta a linguaggi disciplinari specifici 
e complessi 
si selezionano e si sintetizzano notizie  

Questo approccio alla conoscenza tiene conto 
anche delle risorse che arrivano dall'uso delle 
moderne tecnologie. Si realizza dunque anche 
attraverso la possibilità di consultare materiale 
didattico audio visivo ed informatico.  

 I primi giorni di scuola 
Il primo giorno di scuola, in genere, i bambini e i genitori sono accolti tutti insieme in situazioni 
coinvolgenti; al termine i bambini, accompagnati dagli insegnanti, si recano nelle classi. 
Durante i primi giorni non si costituiscono definitivamente le classi, ma si lavora per gruppi variabili che 
consentono alle insegnanti di osservare tutti i bambini, coglierne alcune caratteristiche, scoprire le relazioni 
difficili, al fine di formare, nell’arco delle prime due settimane, delle classi omogenee tra loro ed 
eterogenee al loro interno. 
Vengono proposte attività di vario genere: di gioco, libero e organizzato, di ascolto, di scrittura spontanea e 
autonoma, di disegno, di racconti di esperienze.  
Sin dai primi giorni si presta attenzione a scandire i vari momenti della giornata e a ripetere alcune attività 
che saranno poi caratterizzanti: la colazione e la lettura al mattino, il pranzo, l’intervallo, i momenti di lavoro, 
la merenda, il riordino della classe prima dell’uscita. 

 Le attività 
Lo schema che segue illustra il ritmo della singola giornata scolastica e le attività che si svolgono 
normalmente all’interno di una settimana; si tratta di un modello esplicativo che poi ogni singola classe 
adatta alle proprie esigenze tenendo conto di una serie di variabili che sono le seguenti: 
✴ la disponibilità oraria di spazi e/o operatori specializzati esterni all’Istituzione scolastica (per esempio la 

piscina, i laboratori esterni, gli artisti del progetto Mus.e e simili); 
✴ la disponibilità oraria di insegnanti che svolgono attività didattiche in più classi (per esempio insegnanti 

di Lingua inglese e insegnanti di Religione cattolica); 
✴ la disponibilità oraria di spazi comuni all’interno dell’edificio scolastico (per esempio laboratori attrezzati, 

palestre, sale di lettura, ecc…). 
Nell’organizzazione dell’orario settimanale le varie attività sono distribuite in modo equilibrato rispetto agli 
orari degli insegnanti di classe, per consentire ad ogni insegnante di avere a disposizione gli stessi spazi di 
intervento sulla propria classe. 
L'organizzazione dei contenuti della didattica si basa su un approccio flessibile, fatte salve le ore di IRC 
(insegnamento della religione cattolica) e quelle di L2. 
All'interno di una organizzazione flessibile delle attività di studio, viene garantita la possibilità di 
approfondimento per aree tematiche, per nodi concettuali con orientamento all'interdisciplinarità del 
sapere. 
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L'approccio laboratoriale alla didattica si realizza sia all'interno del gruppo classe, sia nei momenti di 
piccolo gruppo, anche di interclasse. L'apprendimento in gruppo consente di sviluppare atteggiamenti di 
mediazione, di metacognizione, di tutoring e peer education. 
Nel piccolo gruppo di lavoro ogni bambino trova lo spazio per esprimere il proprio pensiero  riflettere sulle 
conseguenze delle azioni che mette in atto e realizzare apprendimenti significativi poiché mediati 
dall'esperienza diretta, dalla presenza attiva dell'insegnante che può stimolare in modo più mirato ogni 
singolo alunno. 

Il tempo scuola  
8.30-9.00  È il tempo dedicato al “ritrovarsi” e a creare il contesto emotivo-relazionale per ripartire. Attività 
di lettura individuale o collettiva. Conversazioni. 
Si può consumare uno spuntino/colazione.q 
9.00-10.30  Attività didattiche nel gruppo classe. (lingua, matematica, storia, geografia...) 
10.30- 11.00 Primo momento di gioco/riposo all'interno delle classi, negli spazi comuni, nei cortili delle 
scuole. 
11.00-12.30  Attività didattiche in piccolo gruppo, anche in collaborazione con altre classi, quando gli 
insegnanti sono compresenti. Le attività possono essere di tipo espressivo o motorio, legate a progetti 
particolari (es. orto); di recupero (legate a difficoltà momentanee nel processo di apprendimento); di 
approfondimento (ricerche, metodo di studio...) 
12.30-14.00 Pranzo e secondo momento di gioco/riposo.  
In questa fascia oraria i bambini vivono momenti importanti sia sul piano educativo sia nella dimensione 
affettivo-relazionale. 
Il momento del pranzo è altamente formativo, non solo per le sane abitudini igienico-alimentari che si 
acquisiscono, ma anche per la “cultura ecologica” che si trasmette con la quotidiana e minuziosa 
differenziazione dei rifiuti e l’attenzione ad evitare costantemente ogni tipo di spreco. 
Segue un altro momento della giornata di gioco, di riposo e di attività ludiche sia all’interno che all’esterno 
della scuola. 
14.00-16.00 Attività didattiche nel gruppo classe. (lingua, matematica, storia, geografia...) 
16.00-16.30 È il tempo dedicato alla conclusione della giornata, con attività di riordino degli spazi, 
riflessione sui fatti della giornata i saluti. Si consuma la merenda.  

La Valutazione 
In materia di valutazione degli alunni, l’articolo 3, Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti,  
della Legge 169/ 2008 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 
137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”) stabilisce che: 
”Dall' anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli 
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante 
l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione 
raggiunto dall'alunno”. 
Obiettivi e contenuti della valutazione della scuola primaria 
La valutazione accompagna il processo di insegnamento-apprendimento, è parte integrante della 
programmazione non solo come rilevazione e controllo degli apprendimenti, ma come verifica 
dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo.  
Tale tipo di valutazione avviene in itinere, giorno per giorno, e si configura essenzialmente come 
“valutazione formativa”, volta a far sì che l’insegnante rilevi il grado di competenza acquisito dall’alunno e 
da lì muova per guidarlo al completo conseguimento degli obiettivi previsti, regolando l’azione didattica e 
predisponendo attività individualizzate per gli alunni in difficoltà. 
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La “valutazione sommativa” o certificativa redige un bilancio dell’apprendimento, ossia certifica gli esiti 
formativi, al termine del primo e del secondo quadrimestre. 
Oltre agli apprendimenti, costituisce oggetto della valutazione il comportamento dell’alunno, considerato 
in ordine al grado di interesse, alle modalità di partecipazione alla vita della comunità scolastica, alla 
capacità di relazione con gli altri, al rispetto delle regole di civile convivenza. 
Modalità e criteri di valutazione della scuola primaria 
La rilevazione degli apprendimenti si compie attraverso l’osservazione costante da parte dell’insegnante 
dell’attività svolta in classe, dei processi e dei prodotti degli alunni, e attraverso prove di verifica (strutturate, 
semi-strutturate, aperte) che possono essere utilizzate in ingresso, in itinere, nel momento finale del primo e 
del secondo quadrimestre. 
La valutazione periodica e annuale si traduce a fine anno in una valutazione globale che evidenzia, anche 
sulla base dei livelli di apprendimento rilevati, il processo formativo dell’alunno e l’avvenuto conseguimento 
degli obiettivi individuati.  
Per quanto riguarda la non ammissione dell’alunno alla classe successiva, il problema si pone e assume 
rilevanza soprattutto nelle classi iniziali: in merito, il nostro Collegio ha assunto l’orientamento di fermare 
l’alunno in prima elementare laddove si registra una mancata acquisizione di obiettivi minimi unitamente ad 
un profilo di immaturità dell’alunno anche sul piano delle autonomie e dei rapporti interpersonali; di 
promuovere invece in seconda gli alunni che, pur manifestando difficoltà, si collocano all’interno di un 
rilevante quadro evolutivo.  
Per gli anni successivi alla prima, sono possibili decisioni collegiali di non ammissione soltanto nei casi in 
cui nel corso dell’anno scolastico siano state esperite tutte le opportunità che, in linea orizzontale e 
verticale, sono rese possibili da un’organizzazione scolastica flessibile come quella assunta dal Collegio. 
Strumenti e documenti di valutazione della scuola primaria 
Nel nostro Circolo la valutazione si articola e si esprime attraverso documenti diversi: 
la scheda di valutazione globale dei comportamenti e degli apprendimenti (con attribuzione di voti in 
decimi) 
l’attestato di passaggio alla classe successiva, compilato a fine anno scolastico; 
il documento di certificazione delle competenze rilasciato al termine della classe quinta che descrive i 
risultati del processo in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti 
e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. Viene utilizzato il modello sperimentale proposto dal Miur e 
prevede una valutazione espressa su quattro livelli: avanzato, intermedio, base ed iniziale. 
Questi documenti, unitamente alla presentazione dell’alunno alla scuola da parte della famiglia, ai materiali 
prodotti dai bambini nella scuola materna, costituiscono il fascicolo personale dell’alunno che documenta, 
ad uso interno, il processo formativo. 
Attraverso l’informazione periodica, la consegna e l’illustrazione quadrimestrale del documento di 
valutazione, si fornisce alla famiglia la piena conoscenza del processo formativo degli alunni, favorendo nel 
contempo il massimo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.  

Dall’anno scolastico 2008-2009 vengono somministrate a tutti gli studenti delle classi seconde e quinte le 
PROVE INVALSI, fornite dal Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e 
Formazione che prevedono delle verifiche sistematiche sulle competenze degli studenti. La loro finalità non 
è quella di valutare gli apprendimenti dei singoli allievi ma di fornire informazioni di tipo statistico sul grado 
di preparazione degli studenti utili all’orientamento della progettazione didattica delle singole istituzioni 
scolastiche e, a livello ministeriale, a supportare le scelte politiche per il Sistema d’Istruzione.  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La Scuola, come le altre Amministrazioni Pubbliche, è chiamata a garantire e promuovere la qualità dei 
propri servizi; di conseguenza deve adottare strumenti, modelli e metodologie che la orientino al 
miglioramento continuo. 

L’autovalutazione è una procedura grazie alla quale ogni Istituzione può analizzare gli aspetti più importanti 
della propria organizzazione, per metterne in luce i punti di forza e le aree da migliorare.  

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è il documento, pubblicato sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, che raccoglie i dati emersi nell’autovalutazione di Istituto e su cui il dirigente scolastico ed il 
Collegio dei Docenti mettono a punto il Piano di miglioramento. 

Per il nostro Circolo Didattico il RAV elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 ha permesso di individuare la 
seguente priorità : 

Migliorare l’uniformità delle classi.	
In relazione a questa priorità il nostro istituto si è assegnato il seguente traguardo: 

Esiti scolastici soddisfacenti in tutte le classi. 
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:. 

È stato rilevato che la presenza di una significativa componente di docenti a tempo determinato che 
determina una variabilità di esiti con qualche eccesso di negatività. La scuola necessita di una elaborazione 
della sua particolarissima multiculturalità. 

Individuazione degli obiettivi formativi prioritari 

In considerazione di quanto emerso dal rapporto di autovalutazione e dal piano di miglioramento, la nostra 
scuola individua le seguenti priorità tra gli obiettivi formativi definiti al comma 7 della legge 107: 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia “Content language integrated learning”; 

2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

3. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, 
nel cinema,nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

4. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 

sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione all’auto-imprenditorialità; 
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FABBISOGNO MATERIALE 
Considerando che la gestione ordinaria è a mala pena coperta dalla dotazione per il funzionamento 
amministrativo e didattico, lo sviluppo delle direttrici laboratoriali e digitali previsti dal documento 
possono essere affrontate solo con i piani straordinari detti PON e finanziamenti  simili. 



5. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con 
il mondo del lavoro;  

6. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014. 

Fabbisogno risorse umane e materiali 
Organico del tempo pieno per 28 classi 
e 12 sezioni 

56 docenti primaria 24 docenti infanzia 
Religione 2+12 ore 
alternativa 2 

Didattica per laboratorio delle competenze, per 
consentire di lavorare 10 ore settimanali in gruppi 
di 10 alunni. 

Fabbisogno settimanale di 280 ore di cui 4*28 
dall'organico di classe e 6*28 dagli esperti di area 

La necessità di insegnanti aggiuntivi 
sulla disabilità 

Nel 2015 era di 12  
Rom: 1cattedra 
Accoglienza stranieri non italofoni: 1 cattedra  

Figure di sistema:  

5 cattedre 
Vicario con esonero 
Collaboratori-coordinatori e formatori del collegio 
docenti, otto persone con semi-esonero 

Specialisti di area:  

7cattedre 
Arte immagine 
Musica 
Motricità 
Tecnologia 2 
Relazione ed emozioni 
Inglese 
Piano di formazione 

20 docenti da formare per 2h settimanali per 30 
settimane 
2 cattedre di formatori 

 30

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA- ANNA FRANK   OBIETTIVI MIGLIORAMENTO  



Formazione dei docenti 

Sulla base dei bisogni formativi del personale docente, individuati attraverso confronti in sede di collegio e 
attraverso un questionario dedicato, si prevede il seguente piano di azioni formative: 

Rivolte a tutti i docenti, articolato sui tre anni: 

Potenziamento delle competenze di base: didattica della lingua e della matematica in un’ottica che 
superi gli ambiti disciplinari. 

Valutazione delle competenze degli alunni. 

Competenze digitali 

PEI ICF e PDP come strumenti di progettazione individualizzata e personalizzata per alunni con BES. 

Rivolte ai docenti neo-assunti 

Sviluppo delle competenze professionali nella gestione della classe e nei rapporti con le famiglie. 

Formazione sull’intercultura  

In riferimento alle attività e ai percorsi proposti, gli insegnanti del Circolo hanno la possibilità di partecipare 
periodicamente a momenti di formazione interna ed esterna (collaborazioni con associazioni interculturali, 
centri interculturali territoriali, servizi, mediatori, biblioteche civiche). 

La formazione interna, promossa dalla scuola, privilegia i temi dell’intercultura e l’organizzazione delle 
attività didattiche. Grazie alle caratteristiche del territorio e alla ricchezza delle etnie presenti, i docenti 
hanno sviluppato modalità e competenze (comunicazione, problem solving, rete con il territorio, 
accoglienza) che condividono e che costituiscono un bagaglio di buone prassi. 

La formazione promossa da Enti esterni è strettamente collegata alla partecipazione ad incontri di 
presentazione ed approfondimento delle tematiche relative ai progetti a cui si aderisce. 

Formazione sulle Nuove Tecnologie 

Per rendere possibile la realizzazione delle indicazioni qui presentate, è necessario attivare percorsi di 
formazione per gli insegnanti, che colmino le differenti capacità nell’utilizzo degli strumenti tecnologico e 
che rendano possibile l’approccio trasversale alle nuove tecnologie. 
In particolare, sfruttando le possibilità e le risorse che il territorio offrirà alla scuola, vorremmo potenziare 
tutti i vari aspetti della didattica: 

- capacità di accedere alla tecnologia, per reperire i contenuti che interessano, sapendo quali strumenti 
sono opportuni, come utilizzarli e come applicarli alla didattica; 
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- capacità di analizzare le risorse disponibili per applicarle nei contesti giusti e per poterli inserire in modo 
coerente con la didattica della disciplina; 
- capacità di valutare sia le tecnologie utilizzate in base all’effettiva efficacia didattica, sia i bambini nelle 
attività; 
- capacità di produrre messaggi per documentare le esperienze didattiche, per coinvolgere i bambini, per 
comunicare con le famiglie. 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La diversità è una categoria generale, di significato pedagogico, oltre che sociale e 
culturale, che impegna l’intera scuola al rispetto delle biografie personali, alla 
valorizzazione dei talenti, alla presa in considerazione dei bagagli di esperienza e di 
conoscenza degli alunni; è una potenziale risorsa per l’innovazione, poiché dà vita a 
nuove esperienze e significati culturali. 

Inclusione significa “essere parte di qualcosa”, sentirsi completamente accolti e 
avvolti; essere inclusi è un modo di vivere, basato sulla convinzione che ogni individuo 

ha valore e appartiene alla comunità.  
La prospettiva dell’inclusione esprime la capacità del contesto scolastico di fornire una cornice entro cui 
tutti gli alunni - disabili e non, in difficoltà e non - possono essere valorizzati, trattati con rispetto e garantiti 
sul massimo di opportunità di educazione e di istruzione. 
    Il nostro Istituto ha alle spalle una lunga tradizione di accoglienza e di azioni per realizzare il successo 
formativo di ogni alunno, indipendentemente dalle caratteristiche individuali e sociali, e ha sempre posto al 
centro della propria progettualità educativo-didattica la valorizzazione delle diversità e delle potenzialità di 
ciascuno.  
Recependo pienamente il percorso normativo sull’integrazione e sull’inclusione (principali riferimenti 
legislativi: Legge 104/92; Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 2009; Legge 
170/2010; Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA D.M. 2011; Direttiva 
27/12/2012; C.M. 8/2013), la scuola è impegnata a potenziare la cultura e i processi inclusivi, a migliorare 
sempre più la qualità dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali (disabilità, disturbi, difficoltà stabili o transitorie), attraverso didattiche inclusive e percorsi 
individualizzati, portando quanto più possibile gli interventi speciali dentro il contesto di normalità della 
scuola e della classe. 
    I percorsi individualizzati e personalizzati, condivisi con la famiglia, sono documentati nel Piano educativo 
individualizzato (PEI) elaborato per gli alunni disabili, e nel Piano didattico personalizzato (PDP) elaborato 
per gli alunni con disturbo specifico di apprendimento o altre tipologie di difficoltà. 
    A livello di Istituto si elabora il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), strumento per la progettazione della 
propria offerta formativa in senso inclusivo sulla base della lettura dei bisogni, delle criticità e dei punti di 
forza, e della definizione degli obiettivi di miglioramento. 

I criteri 
    L’impegno educativo in materia di inclusione è guidato da alcuni criteri generali elaborati e condivisi nel 
corso degli anni e che trovano fondamento nelle norme:  L’inclusione a carico di tutto il team dei docenti. Il 
coinvolgimento pieno dell’insegnante di classe o di sezione è un nodo cruciale per la qualità dei processi, 
perché significa il superamento della delega all’insegnante di sostegno.  
L’insegnante di sostegno è solo uno dei soggetti, è un insegnante che si colloca per un certo numero di ore 
all’interno della classe, non è assegnato al bambino, non ne è l’angelo custode, ma è assegnato alla classe 
in cui sono presenti bisogni educativi speciali per dare il suo contributo professionale per la progettazione 
e la realizzazione degli interventi educativi. Questo significa la rottura della coppia “insegnante di sostegno-
alunno disabile” e Il conseguente spostamento del problema dell’integrazione dal singolo insegnante al 
team dei docenti e all’intera scuola. 

L’inclusione ha luogo in un contesto educativo che mira a creare per tutti i bambini un clima di agio, che 
punta sullo “star bene a scuola”, che assegna un valore prioritario allo sviluppo socio-affettivo 
riconosciuto come interfaccia essenziale dello sviluppo cognitivo, e nel quale i bambini più fragili si 
vengono a trovare nella condizione più favorevole per attivare le proprie personali abilità. 
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L’inclusione comporta riconoscimento e valorizzazione del ruolo dei genitori, che rappresentano il 
primo e più importante soggetto educativo, abilitativo e riabilitativo, risorsa preziosa e ottimo alleato del 
processo di integrazione. Con le famiglie gli insegnanti sono impegnati a costruire un rapporto di 
collaborazione, a promuovere una posizione progettuale, a condividere percorsi e prospettive di futuro 
possibile per i propri figli, sulla base di una ricerca attenta degli atteggiamenti e comportamenti 
professionali più adeguati per costruire una buona comunicazione e alleanza. 
L’integrazione è accompagnata da una ricerca costante di nuove ampiezze di progettazione che 
implichino il passaggio da un piano educativo scuola-centrico a un piano educativo integrato, elaborato 
nella prospettiva di un progetto di vita, in stretta interazione con i terapeuti, avvalendosi dei loro 
contributi di esperienza, di cultura e di proposta. 

Le prassi 
    Alla luce di questi principi generali si adottano soluzioni e scelte operative coerenti, in particolare:  
 Una buona prassi consolidata vede l’interscambio tra insegnanti di classe e insegnanti di sostegno con 
conseguenti soluzioni organizzative che consentono agli uni e agli altri la conduzione della classe, la 
gestione di gruppi e di laboratori, il rapporto individualizzato con l’alunno. 
-  Al centro dell’attenzione e dell’intervento educativo è sempre posta la persona nella globalità dei suoi 
bisogni, delle sue caratteristiche e delle sue potenzialità. 
- Nella scuola dell’infanzia e nei primi anni di scuola elementare l’accento e l’impegno educativo sono posti 
sulla dimensione affettivo-relazionale, presupposto per la disponibilità ad apprendere e per un’effettiva 
inclusione, che non è il semplice stare insieme, ma è fare insieme. 
-  Gli alunni con BES partecipano pienamente alla vita della classe/sezione, le attività di apprendimento 
sono svolte nel contesto classe con insegnamenti individualizzati, ancorati alla programmazione di classe 
con la definizione degli obiettivi secondo le abilità possedute dall’alunno, dei suoi punti di forza e di 
debolezza; ove opportune, sono previste sessioni di lavoro individuale e/o di piccolo gruppo fuori della 
classe. 
- Le scelte metodologiche e didattiche, caratterizzate da modalità di lavoro aperte e flessibili, quali le classi 
aperte, i laboratori, il lavoro di gruppo e individuale, sono funzionali ai processi di sviluppo di tutti gli alunni 
e rispondono al meglio alle esigenze degli alunni con BES, consentendo loro di fruire di un vasto arco di 
rapporti con compagni e insegnanti e degli interventi atti a rispondere ai bisogni e alle potenzialità del 
singolo soggetto.  
- Definizione il più possibile condivisa del piano educativo, con il coinvolgimento di tutto il team docente e 
l’apporto dei genitori e dei curanti; nell’elaborazione a più mani i diversi apporti vanno sintetizzati e resi 
significativi da una regia attenta e consapevole. 
-  Cura del passaggio tra ordini di scuola attraverso osservazioni dirette e incontri con i team dell’ordine di 
scuola precedente e successivo, colloqui del dirigente con le famiglie, colloqui con i curanti. 
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 Le risorse  
    Una prospettiva pienamente inclusiva e una buona qualità dei processi educativi e di apprendimento 
sono un progetto ambizioso da costruire con l’impegno di insegnanti, dirigente, famigliari, specialisti, ecc., 
ed è frutto di un contesto competente alla cui realizzazione concorrono: 

Risorse professionali: oltre alle risorse professionali specifiche (insegnanti di sostegno, funzioni 
strumentali, referenti di Istituto), per sostenere il processo di inclusione la scuola si avvale dei servizi di 
assistenza specialistica erogati dal Comune di Torino a favore degli alunni con disabilità sulla base di un 
Protocollo d’Intesa (Cesm, progetti, interventi di artiterapie, attività di supporto e supervisione per i 
disturbi pervasivi dello sviluppo, dotazione di specifici ausili, trasporto dedicato, percorsi di formazione 
e sensibilizzazione per gli adulti e le classi). 
Rete per l’inclusione delle scuole di Torino: da anni la nostra scuola aderisce, tramite uno specifico 
Accordo, alla rete che opera per lo sviluppo della cultura dell’integrazione tramite la formazione e la 
diffusione delle buone prassi. Alla rete sono assegnate risorse finanziarie per l’acquisto di strumenti e 
tecnologie che le scuole possono richiedere in prestito d’uso; sulla base dell’accordo, l’Istituto è dotato 
di sussidi idonei ai diversi bisogni educativi speciali presenti. 
Centro di supporto per le Nuove Tecnologie e Disabilità (CTS): fornisce informazioni a docenti, allievi e 
genitori sulle risorse tecnologiche disponibili; organizza iniziative di formazione rivolte al personale 
scolastico, agli allievi o alle loro famiglie sull'utilizzo delle tecnologie per gli alunni con disabilità e con 
disturbi evolutivi specifici; fornisce consulenze per facilitare l'individuazione del sussidio più 
appropriato per l'alunno.  
Territorio: la scuola accoglie le proposte di enti e associazioni che supportano i processi di crescita 
degli alunni e il potenziamento delle loro 
attitudini. 
Centro di documentazione “Necessità 
educative speciali”: nell’Istituto (plesso di 
Via Vallauri) è allestita una sala di 
documentazione che cont iene una 
significativa raccolta di libri, riviste 
specializzate, materiali informativi, materiali 
audiovisivi sui temi della disabilità e delle 
difficoltà di apprendimento. 
Formazione docenti: nella nostra scuola da 
sempre si dà grande rilevanza e si 
promuove la formazione per i docenti 
curricolari e di sostegno diretta a sostenere 
l’arricchimento professionale di ciascuno 
tramite la partecipazione a corsi, convegni, 
iniziative sui temi dell’inclusione scolastica. 
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Nel nostro Circolo gli alunni non italofoni sono presenti in percentuale elevata. 
Bisogna fare una distinzione tra alunni non italofoni nati in Italia e quelli arrivati nei 
primi anni di vita.  

Una percentuale inferiore è costituita, invece, da alunni arrivati in Italia in età di scuola 
elementare a seguito di ricongiungimenti familiari o di recenti processi migratori. Per 
questi ultimi, l'ingresso nella scuola e l'inserimento nelle classi viene effettuato in 
base all'età anagrafica e alla data di nascita.  

La scuola sta provvedendo ad ultimare un protocollo di accoglienza condiviso, che metta a sistema buone 
prassi e strumenti di accoglienza volti a favorire l'inclusione nell'ambiente scolastico del bambino e della 
sua famiglia.  

Nelle prime fasi dell'inserimento verrà favorito il contatto linguistico con i coetanei, nella consapevolezza 
che gli scambi linguistici a tale livello determinano un'oralità sufficientemente buona, che si incrementa 
ulteriormente con l'interazione con i docenti e con i contesti di vita scolastica ed extrascolastica.  

La quotidianità condivisa con alunni italofoni, supportata da strumenti di facilitazione linguistica (mediatori, 
dizionari bilingui...), permette una rapida acquisizione delle strutture linguistiche e degli elementi 
fondamentali della lingua italiana.  

Interventi per l'acquisizione delle strutture della lingua italiana 

L'obiettivo che ci si pone con gli alunni non italofoni è quello di andare oltre il livello di acquisizione minima 
delle strutture linguistiche, per potenziare il livello di padronanza della lingua, al fine di consentire l'accesso 
alle diverse aree disciplinari e all'acquisizione delle competenze richieste dal quadro legislativo europeo.  

Risorse 

Al fine di raggiungere gli obiettivi precedentemente citati e al fine di garantire gli interventi didattici ed 
educativi, si aderisce alle proposte di vari Enti e realtà territoriali (Comune di Torino, MIUR, associazioni …) 
e a Protocolli di Intesa. 

Tutti gli insegnanti favoriscono l'apprendimento della lingua durante le attività curricolari, organizzando 
laddove necessario momenti di rinforzo e potenziamento, attivando percorsi didattici personalizzati, ricerca 
di strumenti e materiali, e raccogliendo documenti e informazioni sul paese d'origine. 

Possedere gli strumenti linguistici necessari permette l'accesso al sapere, la padronanza dei temi di studio e 
l'inserimento dell'alunno in un contesto culturale diverso dal proprio, che tenga in conto i fattori relazionali 
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INTERCULTURA 
"Ogni essere umano è unico. In tutto il mondo non si possono trovare due esseri umani 
perfettamente identici [...]. La particolarità dell'uomo è proprio quella di avere un'identità 
che non definisce nient'altro che lui. E' unico, cioè irripetibile. […] 
Ciascuno di noi può dire a se stesso "Io non sono come gli altri". E avrà ragione. Dire "Sono 
unico" non vuol dire però "Sono il migliore". E' semplicemente constatare che ogni essere 
umano è un fatto a sé e che ogni faccia è un miracolo, unico e inimitabile." (Il razzismo 
spiegato a mia figlia” Tahar Ben Jelloun) 



e motivazionali. In questo complesso processo si inserisce l'attenta programmazione e progettazione degli 
interventi da parte degli insegnanti e dagli attori che agiscono nella nostra comunità educante. 

Formazione degli insegnanti 

In riferimento alle attività e ai percorsi proposti, gli insegnanti del Circolo hanno la possibilità di partecipare 
periodicamente a momenti di formazione interna ed esterna (collaborazioni con associazioni interculturali, 
centri interculturali territoriali, servizi, mediatori, biblioteche civiche). 

La formazione interna, promossa dalla scuola, privilegia i temi dell’intercultura e l’organizzazione delle 
attività didattiche.  

Grazie alle caratteristiche del territorio e alla ricchezza delle etnie presenti, i docenti hanno sviluppato 
modalità e competenze (comunicazione, problem solving, rete con il territorio, accoglienza) che 
condividono e che costituiscono un bagaglio di buone prassi. 

La formazione promossa da Enti esterni è strettamente collegata alla partecipazione ad incontri di 
presentazione ed approfondimento delle tematiche relative ai progetti a cui si 
aderisce. 

La nostra Direzione Didattica è  inserita nella rete della commissione scuola dei Servizi 
Sociali della Circoscrizione 6. Periodicamente questa commissione, formata da una 
assistente sociale, un educatore, il Dirigente scolastico e la funzione strumentale, si 
riunisce per aggiornamenti sulle situazioni di disagio sociale dei nostri alunni con lo 
scopo di essere d’aiuto e di supporto psicologico, educativo e dove è necessario, 
anche economico. A questi incontri intervengono anche le insegnanti degli alunni 
interessati  per garantire la migliore comunicazione tra servizi e scuola.  

La scuola cerca inoltre di aderire a tutte le iniziative reputate utili per il miglioramento 
del percorso didattico e per aiutare il più possibile alunni e famiglie che vivono in 

situazioni di svantaggio sociale ed economico, che appaiono sempre più in aumento considerato il periodo 
storico  delicato e complicato che  stiamo attraversando come Paese.  

La scuola collabora con l’UNESCO e la Juventus Football Club per far sì  che alcuni dei nostri alunni 
possano praticare gratuitamente attività sportiva calcistica presso la squadra sopracitata. 

Ogni anno la scuola richiede dei fondi per poter attivare sportelli psicologici a cui possono rivolgersi per 
consulenza tutte le persone che gravitano attorno alla nostra direzione didattica, e per realizzare laboratori 
didattici condotti da esperti educatori per il miglioramento delle relazioni fra alunni, con l’obiettivo di vivere 
bene a scuola. Se la scuola offre ai propri alunni serenità e uno spazio di ascolto per le loro problematiche 
può  assicurare anche un processo di apprendimento più efficace.  
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1. Cosa sono le nuove tecnologie  

Le nuove tecnologie sono una presenza diffusa nella vita quotidiana di tutti noi: in 
ogni contesto della nostra quotidianità, a casa come a scuola, veniamo in contatto con 
una moltitudine di strumenti digitali e tecnologici, più o meno sofisticati, che 
producono una vera e propria rivoluzione nella vita quotidiana e in tutto il sistema 
della comunicazione, ridefinendone sia gli strumenti che le modalità di consumo. 

La scuola è per noi un ambiente capace di accogliere e dare significato ai cambiamenti della società, 
valorizzandoli e aiutando gli studenti ad interrogarsi, a chiedere, a pretendere spiegazioni per 
comprendere e utilizzare al massimo tutte le risorse dell’ambiente. È per questo che la scuola deve riflettere 
e cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e trasformarle in strumenti educativi e didattici, a 
partire da alcune convinzioni: 

L’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica deve essere un aiuto nelle attività formative, ed 
utilizzato in modo trasversale nei diversi ambiti educativi, in modo da facilitare i processi di 
insegnamento/apprendimento e in modo da coinvolgere un maggior numero di bambini, valorizzando 
le intelligenze e le capacità di ognuno. Le nuove tecnologie diventano così valide alleate per la 
conoscenza del mondo, sostenendo e amplificando gli atteggiamenti di curiosità.   
Siamo convinti che non sia sufficiente la semplice introduzione di strumenti tecnologici a scuola per 
ottenere il miglioramento dei risultati di apprendimento: le nuove tecnologie si devono integrare con 
metodologie didattiche e con approcci educativi capaci di cogliere le esigenze e le potenzialità dei 
bambini (Calvani). 
Le nuove tecnologie possono facilitare l’apprendimento in termini di maggiore collaborazione, 
convivialità e creatività. I bambini, soprattutto con i social network, non sono più semplicemente utenti 
o destinatari passivi di contenuti, ma possono essere coinvolti nella creazione collaborativa di contenuti 
e attività digitali (Selwyn). 
L’utilizzo dei media permette di “avvicinare” i bambini al mondo, non solo proponendo un modello 
educativo capace di “istruire sul mondo” ma proponendo un modo di apprendere “attraverso il 
coinvolgimento nel mondo” (Thomas e Brown, 2011). 
L’importanza delle tecnologie informatiche per l’integrazione dei bambini con bisogni educativi 
speciali nella realtà scolastica è un’acquisizione condivisa, un’idea forte e una risposta innovativa sulle 
quali c’è un consenso pressoché unanime. Se le tecnologie di per sé non fanno integrazione e tanto 
meno integrazione di qualità, sono però una risorsa preziosa e possono aiutare a superare o ridurre 
molti problemi di apprendimento, se “asservite” a obiettivi didattici chiari e meditati e non a esperienze 
fine a se stesse, per quanto motivanti e innovative. 

2. Come interagiscono con la didattica?  

Accogliere le nuove tecnologie nella didattica significa proporre un’azione culturale che intende la scuola 
come spazio aperto, che supera lo spazio fisico della classe per creare connessioni e per cogliere gli 
strumenti e le potenzialità con l’esterno. Per questo, crediamo, come sottolineato anche dal Piano nazionale 
per la Scuola Digitale, che le tecnologie devono diventare quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività 
scolastica con l’obiettivo di costruire le competenze degli studenti e i loro apprendimenti, per farli crescere 
come cittadini. 
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La didattica attraverso le nuove tecnologie si basa, per noi, su alcune parole chiave:  
- Facilitare e non sostituire: le nuove tecnologie 
possono rappresentare un vantaggio, ma non 
possono essere intese come la più facile soluzione 
ai problemi. 
 È necessario che la scuola, in collaborazione con 
la famiglia, scelga e valuti con attenzione i 
contenuti e gli strumenti utilizzati: i software non 
possono e non devono sostituire il cervello, chi 
pensa, riflette e sceglie deve essere sempre il 
bambino, adeguatamente seguito, al di là dello 
schermo. 

- La trasversalità: pensare all’educazione alle 
Nuove Tecnologie non come una disciplina a 
parte, ma come un insieme di temi e di 
metodologie da applicare alle diverse discipline 
secondo le loro competenze (ad esempio, l’analisi 
di video o immagini, l’utilizzo di mappe concettuali 
o di giochi didattici on line). 

- La collaborazione: per noi, l’uso dei media deve 
essere il più possibile sociale, non deve facilitare 
l’isolamento del bambino nel suo mondo privato, 
dotando la sua camera di televisore e connessione 
Internet, ma utilizzare gli strumenti tecnologici per 
facilitare i metodi educativi della nostra scuola, 
come il lavoro a gruppi, la didattica laboratoriale o 
il lavoro a classi aperte. 

- Educazione con i media: attività in cui le 
tecnologie entrano come strumenti, cioè come 
oggetti o linguaggi che facilitano l’azione di 
apprendimento e di insegnamento. Le attività 
didattiche hanno quindi un contenuto disciplinare 
specifico e usano i media come strumenti: ad 
esempio l’utilizzo di video in ambito storico-
geografico, la ricerca di immagini, la visita virtuale 
a musei o a città. 

- Educazione ai media: le nuove tecnologie 
diventano oggetto di studio e di azione didattica. 
In questi casi, i media vengono sia utilizzati, sia 
studiati, compresi e analizzati come prodotti 
culturali: ad esempio, studiare come funziona una 
pubblicità, capire come analizzare una fotografia, 
realizzare un video. 

- Produrre e non solo usare: una delle potenzialità 
delle nuove tecnologie è la possibilità di rendere i 
ragazzi produttori di contenuti, che possono 
essere pubblicati e diffusi attraverso il web. Inoltre, 
grazie al programma del MIUR “Programma il 
Futuro” (www.programmailfuturo.it) è possibile 
sviluppare il pensiero computazionale e introdurre 
le basi del linguaggio di programmazione.   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Quali competenze valutare:  
- Dimensione tecnologica: in questo ambito bisogna certamente considerare tutte le abilità e nozioni di 
base, in particolare quelle che consentono di valutare, produrre e scambiare informazioni, integrate con 
la capacità di scegliere tecnologie opportune per affrontare problemi reali.  

- Dimensione cognitiva: riguarda l’essere capace di leggere, selezionare, interpretare e valutare dati, 
costruire modelli e valutare informazioni considerando la loro pertinenza ed affidabilità.  

- Dimensione etica: la tecnologia implica anche un modo di relazionarsi e dunque una responsabilità 
sociale, comporta stabilire impegni e accordi nei confronti di sé e degli altri, il sapersi porre nei rapporti 
con gli altri, sapersi comportare adeguatamente nel web, con particolare riguardo alla tutela personale 
ed al rispetto degli altri. 

Le tre dimensioni si possono poi considerare in situazioni più ampie: ad esempio, l’impiego di 
tecnologie in modo collaborativo.  
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http://www.programmailfuturo.it


3. Formare cittadini digitali 

I media e le nuove tecnologie stanno cambiando il modo di vivere di milioni di persone, facilitando le 
comunicazioni e la diffusione di informazioni, facendo cultura e attirando l’attenzione di un grande pubblico 
per proporre valori, stili di vita e consumo, mentalità e idee. 
Per questo motivo, è necessario aiutare i bambini a comprendere e interpretare il mondo dei media, 
fornendo strumenti per leggere criticamente le informazioni, per distinguere le fonti di informazioni e per 
capire come relazionarsi con gli stimoli offerti. In molti documenti, la conoscenza delle nuove tecnologie 
viene intesa come una nuova alfabetizzazione: per diventare cittadini consapevoli occorre avere un accesso 
consapevole ed attivo all’informazione. 

La scuola ha quindi il compito di trasformare i bambini da 
“nativi digitali” a cittadini digitali attraverso lo sviluppo 
della lettura critica, creando le condizioni perchè il ragazzo 
sviluppi competenze di lettura intelligente e consapevole 
dei media. 

Formare cittadini digitali significa anche informarli sul 
tema della privacy e sulla diffusione dei contenuti sui 
social network, ragionando anche sui rischi della 
condivisione di contenuti personali sul web. 

Questo stesso impegno nella formazione dei bambini 
verrà proposto anche alle famiglie. Le proposte di una 
sempre maggiore dematerializzazione della burocrazia 
portano all’utilizzo della rete anche per le procedure 
legate al mondo della scuola: dall’anno scolastico 2013, 
ad esempio, le iscrizioni dei bambini alla scuola si 
svolgono on-line, mentre è già stata oggetto di proposta di legge la pagella on-line. 
Questi non sono che esempi di una tendenza sempre maggiore all’utilizzo delle tecnologie informatiche 
nella vita quotidiana, che coinvolgono però anche quelle parti della popolazione che ancora non hanno i 
mezzi o le competenze per fruirne. 
Per questo motivo, la scuola può avere un ruolo di formazione e di sostegno anche per le famiglie dei 
bambini iscritti, con modalità e tempi definiti. 

4. Finanziamenti ricevuti attraverso i PON 

La scuola ha potuto beneficiare di due finanziamenti per il miglioramento della dotazione tecnologica e per 
la realizzazione dell’infrastruttura Lan: 
- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 

Avviso Pubblico per la realizzazione, l’ampliamento e l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/
WLAN”. (prot. 9035). 

- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 
Avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti digitali. (prot. 12810_15)  
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Riferimenti bibliografici: 

- “Migliorare le scuole attraverso la 
salute” (Dichiarazione della 3° Conferenza 
europea School for Health in Europe, 
Vilnius, Lituania She/2009) 

- Verso una scuola che promuove salute, 
IUPHE 2009 

- Dors Regione Piemonte (Modello 
Piemontese) (Raccolta documenti ufficiali 
scuole che promuovono Salute) 

- She- Health promoting schools (web site) 



Il D. lgs.81/08 è la norma nazionale di riferimento che si occupa della misure 
necessarie per la TUTELA della SALUTE e per la SICUREZZA dei LAVORATORI in tutti 
i settori di attività, privati e pubblici.  
Nella  SCUOLA sono applicate le stesse norme di tutti gli altri ambienti di lavoro, 
tenendo conto delle esigenze derivanti dalla particolarità delle attività svolte.  

OGNUNO è tenuto PER LEGGE all’osservanza delle DISPOSIZIONI PRESCRITTE. 

Il DATORE DI LAVORO, che nel nostro caso è il Dirigente Scolastico, è il responsabile della prevenzione, 
egli ha il dovere di organizzare il SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE designando alcune 
persone con compiti e responsabilità specifiche:  

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e  
Protezione dai rischi- RSPP 
Gli Addetti al Servizio  Prevenzione e Protezione 
dai rischi- ASPP (uno per plesso)  
Gli incaricati del Servizio Emergenza ed 
Evacuazione 
Gli incaricati del Servizio Antincendio 
Gli incaricati del Servizio Primo Soccorso 

Queste persone che formano i l Servizio di 
Prevenzione e Protezione collaborano con il Dirigente 
Scolastico all’organizzazione delle attività finalizzate 
alla prevenzione e protezione dai rischi. 
Oltre agli Addetti tutto il personale è chiamato a collaborare per individuare le sorgenti di rischio, 
segnalarle ai preposti ed attivare comportamenti coerenti con l’obiettivo ultimo della sicurezza. 
Per il personale sono attivati corsi di formazione ed informazione secondo quanto prescritto dalla 
normativa. 

“La salute è creata e vissuta dalle persone  
all’interno degli ambienti organizzativi della vita quotidiana:  
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Gli ambienti scolastici sono luminosi, accoglienti, 
quotidianamente puliti e riordinati, e garantiscono una 
permanenza a scuola confortevole agli alunni e al 
personale. 
Il Comune di Torino, proprietario degli edifici, ha 
investito risorse per adeguare le strutture e gli impianti 
alle norme di sicurezza. Tale impegno impone interventi 
periodici che comunque hanno luogo con la 
salvaguardia assoluta delle attività svolte dagli alunni e 
dal personale scolastico 



dove si studia, si lavora e si ama…”	
The Ottawa, Charter for Health Promotion 1986) 
A partire dalla carta di Ottawa (1986),  che ha proposto un concetto più ampio di 
Salute, si è sviluppato un nuovo modello delle Scuole che Promuovono Salute. 
Sei le aree di azione: 

Sane politiche scolastiche (cibo sano, scoraggiamento bullismo… prassi condivise). 
Ambiente fisico delle scuole (aree verdi, spazi per attività fisica, pratiche igieniche per 

prevenire la diffusione di malattie …). 
Abilità individuali sulla salute e competenze d’azione. 
Ambiente sociale delle scuole. 
Legami con la comunità. 
Servizi sanitari. 

SVILUPPO DI UNA CARTA DELLA SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE 
Questo documento simbolizza l’impegno dell’Istituzione scolastica. Definisce principi e obiettivi e consente 
alla comunità scolastica di misurare i risultati positivi ottenuti rispetto alla promozione della salute. 

Qualità relazionali tra il personale, rapporti con i genitori. 
Attività formali ed informali attraverso le quali gli studenti acquisiscono, in funzione dell’età, le 
conoscenze, le competenze e le esperienze necessarie a sviluppare le capacità per intraprendere azioni 
volte a migliorare la salute e il benessere. 
Relazioni tra scuola e famiglie e gruppi a livello locale. 
Sportello di ascolto per promuovere lo sviluppo sociale ed emotivo degli studenti e migliorare le 
integrazioni sociali per tutti. 

HPS (Health promoting Schools) 
Le scuole che promuovono salute si basano su un approccio globale alla scuola che ne tiene in 
considerazione tutti gli aspetti. Gli obiettivi riguardano congiuntamente l’ambito educativo e quello della 
salute. L’OMS afferma che “una scuola che promuove salute può essere descritta come una scuola che 
rafforza costantemente la sua capacità di essere un setting salutare in cui vivere, imparare e lavorare”.  
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PERCHE’ E’ IMPORTANTE LA PROMOZIONE ALLA SALUTE NELLE SCUOLE ? 

In tutto il mondo l’istruzione e la salute sono strettamente collegate e interdipendenti. I giovani in buona 
salute ottengono migliori risultati a livello scolastico e hanno minori probabilità di attuare 
comportamenti a rischio. Gli studenti che sono inseriti in un processo di apprendimento positivo e in un 
ambiente relazionale accogliente hanno migliori opportunità di vivere bene. 

Gli edifici scolastici sono luoghi di lavoro e possono mettere in pratica un’efficace promozione della 
salute a beneficio di tutto il personale e, di conseguenza, degli studenti. 

L’istituzione scolastica, i servizi sanitari e sociosanitari hanno quindi interessi comuni e la combinazione 
di questi può consentire alla scuola stessa di diventare un luogo dove imparare, lavorare e vivere 
meglio.  



(Vi è una vasta gamma di programmi e servizi per l’educazione e la promozione della salute. Il Profilo di 
Salute trova il suo fondamento nell’esperienza della rete scozzese) 

Cos’è una scuola che promuove la salute? 
Crea condizioni che favoriscono la salute e il benessere di tutti, attraverso politiche, servizi, condizioni 
fisiche e sociali. 
Influenza i comportamenti correlati al benessere: conoscenze, abilità, attitudini. 
Insegna a prendersi cura di se stessi e degli altri e a fare scelte salutari. 
Insegna a costruire pace, educazione, equità, sviluppo sostenibile, giustizia sociale. 

Ha lo scopo di: 
Sviluppare e promuovere la salute e il benessere fisico, sociale, spirituale, mentale e emozionale di tutti 
gli alunni e lo staff. 
Offrire opportunità per la salute a tutti coloro che frequentano la scuola. 
Identificare e venire incontro ai bisogni di salute di tutti. 
Stringere alleanze per rendere facili le scelte salutari per l’intera comunità. 

Progetti formativi per bambini: 
✴ “Progetto Vita Ragazzi” di Piemonte Cuore Onlus  
✴Progetto Sportello Psicologico “Ascoltiamo-ci”  
✴Progetto Alimentazione “Frutta nelle scuole” 
✴Progetto COI (Promozione alla salute orale) 

Progetti formativi per insegnanti: 
Progetti interventi promozione alla salute, Dipartimento Integrato della Prevenzione ASLTO1-ASLTO2 
Sensibilizzazione, riconoscimento e intervento emergenza arresto cardiaco- Piemonte Cuore Onlus 

I rapporti con enti esterni 
Negli ultimi anni la rete di collaborazione con associazioni sportive presenti nel territorio si è allagata 
offrendo agli alunni diverse opportunità di sperimentare discipline sportive per sviluppare la cultura al 
movimento. L’obiettivo è “valorizzare l’educazione fisica e sportiva e promuovere stili di vita corretti e 
salutari, favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale…” 
Oltre alle proposte della città di Torino “Gioca per sport” la scuola ha stretto una collaborazione con le 
associazioni: 
- Associazione sportiva dilettantistica “Gandhi” 
- Associazione tennis tavolo Torino (CONI) 

 43

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA- ANNA FRANK   COME LAVORIAMO  



Le nostre scuole sono attente a proporre offerte educative che rispondano, nella 
loro specificità, alle diverse fasi dello sviluppo cognitivo. A questo fine è preziosa la 
formazione comune che vede impegnati gli insegnanti della scuola dell’infanzia e 
della scuola primaria: in questo modo è possibile condividere i saperi sul bambino, 
sui processi di apprendimento-insegnamento e rafforzare l’attenzione sui processi 
cognitivi e sociali che caratterizzano la sua crescita. Ne sono un esempio i percorsi 
formativi sulle ipotesi di letto-scrittura (Emilia Ferreiro e Anna Teberoski ) e di 

educazione scientifica (Maria Arca’ e Paolo Guidoni ): queste sono le radici che 
legano la nostra opera “educativa “ quotidiana. 

La continuità nasce dall’esigenza di individuare percorsi e strategie 
atte a favorire il passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola in 
maniera serena e graduale. Ha come obiettivo la costruzione  di 
rapporti collaborativi con la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria 
di primo grado. Si attua attraverso attività  (accoglienza, laboratori 
ponte) e incontri per la condivisione di obiettivi, contenuti e proposte 
di lavoro utili alla programmazione dell’attività didattica.  

Il piano di lavoro 
si articola nelle 

seguenti fasi: 

ACCOGLIENZA 

Con i genitori : 
riunioni per illustrare la realtà pedagogico-

didattica della scuola, orario scolastico, attività svolte…
 (prima delle iscrizioni e nei primi giorni di 
settembre); 

Open day (le scuole sono aperte a coloro che intendono  visitarle); 
colloqui per il passaggio delle informazioni e per esplicitare ansie ed aspettative nei confronti della 

 nuova scuola. 
Con i bambini :  

visite presso le scuole con svolgimento di attività significative; 
Progettazione di momenti di accoglienza per bambini e genitori (attività laboratoriali in orario  

 extrascolastico). 

PROGETTO ANNO PONTE  

Coinvolge l’ultimo anno scuola infanzia e scuola primaria, classi terminali scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado e consiste in attività e visite per favorire la conoscenza degli spazi e degli 
ambienti della nuova scuola, nonché  favorire l’ approccio a modalità didattiche specifiche della scuola 
primaria e secondaria; condividere esperienze per un passaggio consapevole, più motivato  e sereno alla 
scuola successiva. 

MODALITÀ PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
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Per i bambini in entrata alla scuola primaria è  previsto l’ utilizzo di un questionario per la trasmissione delle 
informazioni. Tale documento è stato redatto dalla Commissione territoriale per la continuità,  di cui la 
nostra scuola ha fatto parte, e va compilato dalle insegnanti della scuola dell’infanzia. Esso fornisce 
informazioni utili circa l’ area comportamentale, socio-relazionale  e cognitiva del bambino. Sono previsti 
inoltre colloqui tra le insegnanti dei due ordini di scuola.  
Si ritiene inoltre importante effettuare alcune visite da parte degli insegnanti delle scuole primarie presso le 
scuole dell’infanzia per osservare le modalità di intervento didattico e i vari elaborati realizzati.  
Sono previsti due incontri tra insegnanti di scuola dell’ infanzia  e scuola primaria a inizio anno scolastico, 
utili per la programmazione annuale: nel primo gli insegnanti della scuola dell’infanzia danno un  
contributo per l’ organizzazione delle attività dei primi giorni di scuola; nel secondo gli insegnanti di scuola 
primaria forniscono elementi su ciò che hanno osservato e danno indicazioni sulle aree di lavoro da 
privilegiare nella scuola dell’ infanzia.  
Lo scambio di informazioni tra scuola primaria e secondaria di primo grado avviene tramite colloqui tra gli 
insegnanti dei due ordini di scuola e tramite il documento che certifica le competenze raggiunte da ogni 
singolo allievo, che verrà consegnato alla fine del primo ciclo di istruzione. 

PROGETTI DI RACCORDO CON IL TERRITORIO 

La scuola, sulla base dell’ offerta del territorio, stabilirà di anno in anno le iniziative alle quali aderire e di 
conseguenza informerà le famiglie sulle scelte operate.  

FORMAZIONE CLASSI PRIME  

Durante i primi giorni non si costituiscono definitivamente le classi ma si lavora per gruppi variabili , che 
consentono a tutti di conoscere tutti. Le insegnanti hanno così la possibilità di osservare tutti i bambini, 
coglierne alcune caratteristiche, scoprire le relazioni difficili, al fine di formare, nell’ arco di qualche 
settimana, delle classi omogenee, ma eterogenee al loro interno. L’ assegnazione delle insegnanti alle classi  
è di competenza del dirigente scolastico. 
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Si considerano parte integrante del PTOF gli allegati seguenti, consultabili sul sito www.annafrank.it alla voce 
Piano dell’offerta formativa.

http://www.annafrank.it
http://www.annafrank.it
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Progetti A.S. 2015/16 
- Sottoprogetti specifici dell’ambito Inclusione (pag 33) 
- Inclusione alunni disabili: attività di supporto e di sostegno agli alunni con disabilità 
- Sottoprogetti specifici dell’ambito Disagio (pag 37) 
- Dispersione scolastica: in collaborazione con Mus-E, si propongono quattro sabati mattina per bambini e 

genitori di espressione e arte. 
- Sostegno allo studio: progetto svolto in collaborazione con ASAI e FormaRete, con un servizio di 

doposcuola e sostegno allo studio in orario extrascolastico per due pomeriggi a settimana presso la scuola 
XXV Aprile. 

- Provaci ancora Sam: due classi di scuola primaria sono coinvolte annualmente nel progetto di 
accompagnamento alla scuola media e di contrasto alla dispersione con gli educatori. 

- Fuori Classe: progetto rivolto alle classi quarte delle scuole primarie in collaborazione con Save the Children 
per contrastare la dispersione scolastica. 

- Ascoltiamo-ci: sportello psicologico per genitori ed insegnanti 
-

- Sottoprogetti specifici dell’ambito Nuove Tecnologie (pag 38) 
- Programma il futuro: percorsi gratuiti di avviamento al coding. 
- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 

Avviso Pubblico per la realizzazione, l’ampliamento e l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”. 
(prot. 9035). 

- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 
Avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti digitali. (prot. 12810_15) 

- Sottoprodotti specifici dell’ambito Sicurezza (pag. 41) 
- Settimana della sicurezza: coinvolgimento delle classi nella riflessione sulla sicurezza a scuola.  
- Sottoprogetti specifici dell’ambito Sport e salute (pag 42) 
- Naturalmente Scuole: progetto per tutte le classi e sezioni per sviluppare gli orti e i giardini interni alle 

scuole. 
- Frutta nelle scuole:  progetto di somministrazione di frutta di stagione nelle scuole primarie per educare ad 

una corretta alimentazione. 
- Gioca con me: alcuni alunni possono partecipare agli allenamenti della scuola calcio Juventus in 

collaborazione con il centro Unesco. 
- Tabagismo: percorsi di lotta al tabagismo in due plessi di scuola primaria proposti da ANBOLT. 
- Gioca per sport: lezioni offerte dalla Città di Torino per le scuole primarie riguardanti attività natatoria e 

attività sportive scelte dai docenti. 
- Sport: Progetti di avviamento al basket e al volley proposte gratuitamente in orario scolastico 

dall’associazione sportiva Gandhi. Attività di Tennis Tavolo proposte gratuitamente dall’associazione 
TennisTavolo Torino. 

- Progetto Danza: nella scuola dell’infanzia Perrault proposta da Araba Fenice di danza 
- Progetto Cuore-onlus: l’associazione ha donato i defibrillatori e continua a proporre incontri di 

sensibilizzazione alla riabilitazione cardio polmonare. 
- COI: progetto di prevenzione della salute orale. 
- Okkio alla salute: progetto di prevenzione alla salute. 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA- ANNA FRANK   PROGETTI ANNUALI 
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- Sottoprogetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 
- Adotta Un Monumento: progetto nazionale di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e 

architettonico, coordinato dal comune di Torino. Le nostre scuole primarie adottano i musei e i centri di 
documentazione presenti al loro interno. 

- Iter/Crescere in città: le classi e le sezioni della primaria e infanzia possono aderire alle iniziative 
proposte dal Comune di Torino durante l’arco dell’anno scolastico, scegliendo le attività inserite nel 
catalogo. 

- Cittadinanza Attiva: collaborazione con l’ente per iniziative varie tra cui progetti in classe, 
monitoraggio mensa, concorsi e altri temi proposti annualmente 

- Rete Musei Scuole: Il plesso XXV Aprile fa parte della rete con il museo dedicato alla scuola e propone 
attività di didattica mussale. Inoltre sarà possibile accogliere studenti delle scuole secondarie di II 
grande per l’alternanza scuola-lavoro 

- Mus-e: laboratori gratuiti in orario scolastico per tutti i plessi (dai bambini di 5 anni alla terza primaria) 
con attività la presenza di artisti esperienze espressive, musicali, coreutica e corporeo. 

- Oasi: partecipazione ai laboratori sulla solidarietà e cittadinanza proposti dall’associazione OASi e 
invito al pomeriggio di festa finale.
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Progetti A.S. 2016/17 
- Sottoprogetti specifici dell’ambito Inclusione (pag 33) 
- Inclusione alunni disabili: attività di supporto e di sostegno agli alunni con disabilità 

- Sottoprogetti specifici dell’ambito Disagio (pag 37) 
- Provaci ancora Sam: due classi di scuola primaria sono coinvolte annualmente nel progetto di 

accompagnamento alla scuola media e di contrasto alla dispersione con gli educatori. 

- Fuori Classe: progetto rivolto alle classi quarte delle scuole primarie in collaborazione con Save the 
Children per contrastare la dispersione scolastica. 

- Gioca con me: alcuni alunni possono partecipare agli allenamenti della scuola calcio Juventus in 
collaborazione con il centro Unesco. 

- Fasce deboli: progetto di rinforzo e sostegno per bambini in difficoltà con la letto scrittura. 

- Sottoprogetti specifici dell’ambito Nuove Tecnologie (pag 38) 
- Programma il futuro: percorsi gratuiti di avviamento al coding. 
- Un giorno all’università: i bambini hanno fatto un laboratorio di programmazione presso il 

dipartimento di informatica. 
- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020” Avviso Pubblico per la realizzazione, l’ampliamento e l’adeguamento delle infrastrutture di 
rete LAN/WLAN”. (prot. 9035). - terminato a dicembre 2016- 

- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020” Avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti digitali. (prot. 12810_15) - terminato a 
dicembre 2016- 

- Sottoprogetti specifici dell’ambito Sport e salute (pag 42) 
- Naturalmente Scuole: progetto per tutte le classi e sezioni per sviluppare gli orti e i giardini interni alle 

scuole. 

- Frutta nelle scuole:  progetto di somministrazione di frutta di stagione nelle scuole primarie per 
educare ad una corretta alimentazione. 

- Tabagismo: percorsi di lotta al tabagismo in due plessi di scuola primaria proposti da ANBOLT. 

- Gioca per sport: lezioni offerte dalla Città di Torino per le scuole primarie riguardanti attività natatoria 
e attività sportive scelte dai docenti. 

- Sport: Progetti di avviamento al basket e al volley proposte gratuitamente in orario scolastico 
dall’associazione sportiva Gandhi. Attività di Tennis Tavolo proposte gratuitamente dall’associazione 
TennisTavolo Torino. 

- Mus-e: laboratori gratuiti in orario scolastico per tutti i plessi (dai bambini di 5 anni alla terza primaria) 
con attività la presenza di artisti esperienze espressive, musicali, coreutica e corporeo.



- Sottoprogetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 
- Adotta Un Monumento: progetto nazionale di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e 

architettonico, coordinato dal comune di Torino. Le nostre scuole primarie adottano i musei e i centri di 
documentazione presenti al loro interno. 

- Iter/Crescere in città: le classi e le sezioni della primaria e infanzia possono aderire alle iniziative proposte 
dal Comune di Torino durante l’arco dell’anno scolastico, scegliendo le attività inserite nel catalogo. 

- Cittadinanza Attiva: collaborazione con l’ente per iniziative varie tra cui progetti in classe, monitoraggio 
mensa, concorsi e altri temi proposti annualmente 

- Rete Musei Scuole: Il plesso XXV Aprile fa parte della rete con il museo dedicato alla scuola e propone 
attività di didattica mussale. Inoltre sarà possibile accogliere studenti delle scuole secondarie di II grande 
per l’alternanza scuola-lavoro 

- Progetto Diderot: laboratori sulle varie aree disciplinari per le classi interessate, gratuiti e proposti dalla 
CRT. 

- Oasi: partecipazione ai laboratori sulla solidarietà e cittadinanza proposti dall’associazione OASi e invito 
al pomeriggio di festa finale. 

- Leroy Merlin: collaborazione con il centro commerciale che propone laboratori gratuiti di manualità. 
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