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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Si analizzeranno i minerali all’interno degli alimenti, necessari allo sviluppo, quali 
fonte primaria per l’organismo; la composizione delle fonti vegetali e animali; le 
verdure: i principali metodi di cottura e conservazione.

Frutta e verdure: stagionalità degli alimenti e diversa possibilità di coltivazione in 
base a clima e condizioni geografiche.

L’ alimentazione in età scolare: pasti per i bambini in mensa, utilizzo delle 
merendine come pasto veloce ma non sempre sano, eccesso di uso di alimenti 
industriali e di filiera rispetto a cibi genuini, a km zero, riduzione dell’uso di zuccheri 
e sale; il cibo come conoscenza degli usi e costumi in ogni cultura.

 SCIENZE LABORATORI– ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO ISTITUTO D’ISTRUZIONE 
SUPERIORE “CURIE- VITTORINI” (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

Attività di laboratorio di scienze nelle classi I, II, III proposte da insegnanti di scienze 
dell’istituto superiore Curie Vittorini accompagnati da loro studenti. Verrà offerto un 
approccio pratico allo studio delle scienze attraverso un diretto coinvolgimento dei 
nostri alunni che lavoreranno a piccoli gruppi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha l’obiettivo di avvicinare gli alunni ad esperienze di laboratorio scientifico 
attraverso attività sperimentali. L’obiettivo principale è quello di offrire un approccio 
pratico allo studio delle scienze attraverso un diretto coinvolgimento degli studenti 
per far loro acquisire competenza nel sviluppare semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 
formalizzazioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Doc. interni ed esterni. Alunni scuole superiori.

Approfondimento
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Attività di laboratorio di scienze nelle classi I, II, III eseguite da alcuni studenti 
dell’istituto superiore Curie Vittorini accompagnati dai loro insegnanti di 
scienze. Le attività verranno concordate con l’insegnante di matematica e 
scienze aderente al progetto e impegneranno gli studenti per circa 2 ore. 
Oltre all’esecuzione dell’esperimento, l’attività si articolerà in una successiva 
fase gestita a gruppi, dove gli alunni stessi delle medie saranno chiamati a 
essere protagonisti dell’esperienza scientifica, attraverso l’esecuzione di 
esperimenti e/o misurazioni o la produzione di piccoli circuiti.

 ARTE A SCUOLA PER ARTE A.S. 2019-2020 (SC.SECONDARIA DI I GRADO)

L’attività artistica, considerata dalla scuola come veicolo di integrazione e 
valorizzazione dell’autostima, è al centro di un progetto che intende coinvolgere i 
ragazzi dell’Istituto in vari progetti creativi che portino anche al rinnovamento 
dell’immagine della scuola. Il progetto è destinato a gruppi interclasse di ragazzi delle 
secondaria di primo grado e delle classi quinte della primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività proposte intendono sviluppare le: competenze artistiche e creative 
competenze digitali competenze sociali e civiche (ad esempio rispetto degli altri e degli 
ambienti della scuola, spirito di cooperazione in lavori di gruppo) consapevolezza ed 
espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Il percorso formativo prevede la seguente programmazione:

da ottobre a dicembre: il lavoro verterà principalmente sulla preparazione 
dell’Open Day con la realizzazione del nuovo striscione esterno e di volantini 
da progettare e realizzare in collaborazione con i bambini delle quinte 
elementari

•

da gennaio ad aprile: realizzazione della decorazione con funzione acustica 
dell’auditorium e partecipazione ad alcuni concorsi scelti

•
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da aprile a giugno: supporto per le scenografie degli spettacoli di fine anno 
della primaria ed eventuale realizzazione del murale sulla parete esterna della 
sede di Via Tolmino lato scalinate di ingresso

•

Il progetto verrà realizzato dalla prof.ssa Baiunco e dal prof. Savio durante le ore di 
potenziamento.

 INCLUSIONE STRANIERI

LABORATORIO IN ALTERNANZA DI 230 ORE DESTINATO AD ALLIEVI EXTRA UE DELLE 
CLASSI PRIME E SECONDE CON DIFFICOLTà LINGUISTICHE RELAZIONALI E DI 
INTEGRAZIONE Laboratori di alfabetizzazione Italiano L2 per allievi di primaria e 
secondaria, giunti in Italia da altri Paesi

Obiettivi formativi e competenze attese
MIGLIORAMENTO DELLA COMPETENZA IN ITALIANO E MAGGIORE INTEGRAZIONE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Approfondimento

RINFORZO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE E SCIENTIFICO TECNOLOGICHE IN 
LABORATORI PROFESSIONALI DA SPERIMENTARSI NELL’AMBITO DELLA 
RISTORAZIONE E DELLA GRAFICA/CODINGRINFORZO DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE E SCIENTIFICO TECNOLOGICHE IN LABORATORI PROFESSIONALI DA 
SPERIMENTARSI NELL’AMBITO DELLA RISTORAZIONE E DELLA GRAFICA/CODING

 INCLUSIONE STRANIERI LABORATORIO DI CONSOLIDAMENTO LINGUISTICO ITALIANO 
L2 DI PIAZZA DEI MESTIERI

Potenziamento di 45 ore d’italiano L2 da destinare ai ragazzi stranieri delle classi terze 
in vista dell’esame

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze in lingua italiana e maggiore integrazione

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORINO - ALBERTI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 EDUCAZIONE AMBIENTALE APPRENDERE COL CINEMA (SC. SECONDARIA)

Si prevede di realizzare un cortometraggio di docufiction su tema ambientale da 
concordare in accordo con i ragazzi. Il progetto verrà realizzato dalla prof.ssa Dattolo e 
dal prof. Savio

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è lo sviluppo delle competenze relative alla cittadinanza consapevole 
attraverso la ricerca legata ai temi ambientali ma anche di quelle competenze legate 
allo stare insieme e al lavoro di gruppo che è fondamentale per la realizzazione di un 
video.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Il progetto prevede la realizzazione di una sceneggiatura dettagliata durante le ore 
di lettere e arte per poi passare alla realizzazione pratica del cortometraggio con 
interviste e scenIl progetto prevede la realizzazione di una sceneggiatura dettagliata 
durante le ore di lettere e arte per poi passare alla realizzazione pratica del 
cortometraggio con interviste e scene di fiction.e di fiction.

 PROGETTO CREATIVO ED EMOZIONALE (SCUOLA DELL'INFANZIA)

Area tematica: immagini, suoni,colori. Attingendo dai pittori più famosi, che si sono 
ispirati all’acqua per realizzare i loro capolavori, cercheremo di realizzare anche noi 
opere d’arte. Conosceremo, manipoleremo materiale di tipo diverso (per esempio la 
farina, il Das, la pasta di sale) e materiale di recupero, provando a realizzare manufatti 
di vario genere. L’incontro con i colori primari e secondari avvicinerà i bambini alla 
cultura e al patrimonio artistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando il materiale a sua 
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disposizione; - Si esprime attraverso, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; - 
Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; - Esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. - Svolge con curiosità e piacere il compito dato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il bambino cerca di dare un nome agli stati d’animo, sperimenta il piacere, il 
divertimento, la frustrazione, la scoperta. Attraverso questo laboratorio avrà la 
possibilità di esprimere le sue emozioni con immaginazione e creatività: l’arte 
orienta questa propensione, educando al piacere del bello e al sentire estetico. 
L’esplorazione dei materiali a disposizione consente di vivere le prime esperienze 
artistiche, che stimolano la creatività e sviluppano nei piccoli il senso del bello, la 
conoscenza di sé, degli altri e della realtà. L’incontro dei bambini con l’arte è 
occasione per guardare con occhi diversi il mondo che li circonda. 

 PROGETTO INGLESE (SCUOLA DELL'INFANZIA)

Area tematica di riferimento: “I discorsi e le parole” I bambini imparano ad ascoltare 
parole, storie e racconti in lingua diversa dalla propria, giocano con la lingua che 
stanno apprendendo, provano il piacere di comunicare, esplorano una nuova lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la curiosità verso un’altra lingua; - Potenziare abilità di comunicazione 
gestuale; - Ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli; - Favorire la comprensione 
del significato di vocaboli; - Comprendere, globalmente, una storia; - Memorizzare 
filastrocche e canzoni; - Apprendere alcuni numeri (fino a 10), e parole indicanti colori, 
animali, parti del corpo, cibi, abbigliamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esterni

Classi aperte parallele
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Approfondimento

Durante l’anno scolastico, attraverso l’utilizzo di materiale cartaceo, audiovisivo, e 
giochi di movimento, i bambini (anche i più piccoli) avranno la possibilità 
apprende nuove parole e di utilizzarle consapevolmente.

Si divertiranno ripetendo canti e filastrocche in una nuova lingua, e affineranno la 
creatività.

Svolgeranno attività manuali e creative, semplici giochi di ruolo.

Verranno proposte alcune semplici formule di saluto, parole indicanti colori e 
numeri, cibo, animali.

Gli incontri si svolgeranno una volta alla settimana in sezione e a classi aperte.

 PROGETTO DI PRE-CALCOLO, PRE-SCRITTURA, PRE-LETTURA. (SCUOLA DELL'INFANZIA)

Area tematica: i discorsi e le parole. La conoscenza del mondo. I bambini esplorano 
continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze 
descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. Percorsi didattici 
finalizzati all’estensione del lessico, alla corretta pronuncia di suoni, parole e frasi, alla 
pratica delle diverse modalità di interazione verbale, contribuiranno allo sviluppo di 
un pensiero logico e creativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Il bambino si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura. Arricchisce e precisa il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi; - Inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i 
suoni e i significati, ragiona sulla lingua, esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura; - Familiarizza con i numeri a partire da quelli 
che si usano nella vita di ogni giorno, ragiona sulle quantità e sulla numerosità di 
oggetti diversi, costruisce le prime fondamentali competenze sul contare oggetti o 
eventi, accompagnandole con i gesti dell’indicare, del togliere e dell’aggiungere, si 
avvicina alla conoscenza del numero e alla struttura delle prime operazioni; - 
Muovendosi nello spazio, i bambini scelgono ed eseguono i percorsi più idonei per 
raggiungere una meta prefissata scoprendo concetti geometrici come quelli di 
direzione e di angolo, riconoscendo le forme geometriche; - Giocano con materiali 
strutturati, costruzioni, giochi da tavolo di vario tipo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

L’incontro e la lettura di libri illustrati, l’analisi dei messaggi presenti nell’ambiente 
incoraggiano il progressivo avvicinarsi dei bambini alla lingua scritta, e motivano un 
rapporto positivo con la lettura e la scrittura. Toccando, smontando, costruendo e 
ricostruendo, affinando i propri gesti, i bambini individuano qualità e proprietà degli 
oggetti e dei materiali, ne immaginano la struttura e sanno assemblarli in varie 
costruzioni; riconoscono e danno un nome alle proprietà individuate, si accorgono 
delle loro eventuali trasformazioni. Pongono così le basi per la successiva 
elaborazione di concetti scientifici e matematici che verranno proposti nella scuola 
primaria.

 PROGETTO INFORMATICO E CODING (SCUOLA DELL'INFANZIA)

Area tematica: immagini, suoni e colori. Nell’aula di informatica, attraverso 
l’osservazione di come sono fatti i pc, i tablet e la lavagna multimediale, il bambino 
capirà il funzionamento di alcune loro parti e avrà la possibilità di divertirsi insieme 
agli insegnanti e ai suoi compagni, sperimentando giochi linguistici e matematici e 
nuove possibilità creative.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando anche le varie 
potenzialità offerte dalle nuove tecnologie; - Segue con curiosità e piacere i giochi 
interattivi informatici; esplora e sperimenta le potenzialità offerte dai nuovi mezzi 
mediatici (pc, tablet e Lim).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
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Il bambino si confronta con i nuovi media e con i nuovi linguaggi della 
comunicazione, come spettatore e come attore. La scuola può aiutarlo a 
familiarizzare con l’esperienza della multimedialità, favorendo un contatto attivo 
con i media e la ricerca delle loro possibilità espressive e creative. Il bambino si 
avvicina alle tecnologie digitali grazie all’apprendi mento attraverso l’azione. Prende 
contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio anche attraverso le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. Sperimenta nuove strategie e nuove soluzioni ai problemi. 
Il coding aiuta i più piccoli a pensare meglio e in modo creativo, stimola la loro 
curiosità attraverso quello che apparentemente può sembrare solo un gioco. Il 
coding consente di imparare le basi della programmazione informatica, insegna a 
“dialogare” con il computer, a impartire alla macchina comandi in modo semplice e 
intuitivo. 

 PROGETTO LETTURA (SCUOLA DELL'INFANZIA)

Area tematica di riferimento: “I discorsi e le parole”. I bambini imparano ad ascoltare 
storie e racconti, dialogano con adulti e compagni, giocano con la lingua che usano, 
provano il piacere di comunicare, si cimentano con l’esplorazione della lingua scritta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni ed esterni; genitori, nonni e 
volontari

Classi aperte parallele

Approfondimento

Durante l’anno scolastico, attraverso la lettura di libri illustrati adatti anche ai più 
piccoli, desideriamo promuovere in tutti la padronanza della lingua italiana, 
l’estensione del lessico, la corretta pronuncia di suoni, parole e frasi, la pratica delle 
diverse modalità di interazione verbale (ascoltare, prendere la parola, dialogare, 
spiegare). Questi incontri si svolgeranno una volta alla settimana, in sezione e a 
classi aperte, per incoraggiare un sempre più positivo rapporto con la lettura. La 
lettura dei racconti si svolgerà talvolta presso la biblioteca della scuola primaria o 
presso biblioteche presenti sul territorio.

 YOUNG IN&UP (INTEGRATI, UNITI, PROTAGONISTI)
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Progetto per l’integrazione e la prevenzione della dispersione scolastica rivolto ad 
allievi extracomunitari da svolgersi alla Piazza dei Mestieri, 2 giorni a settimana, 
attività di rinforzo delle competenze linguistiche e scientifiche e laboratori 
professionali nell'ambito della ristorazione e della grafica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rinforzo delle competenze linguistiche e scientifico-tecnologiche, educazione alla 
cittadinanza e alla socializzazione, implementazione delle competenze digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed esterni

Approfondimento

Gli allievi segnalati dai Consigli di Classe e presi in carico dal 
progetto, sono giovani studenti di nazionalità extra-comunitaria il 
cui successo scolastico è fortemente ostacolato dalle insufficienti 
competenze linguistiche, unite a problematiche relazionali. Essi 
vengono valutati in ingresso e in uscita dal punto di vista delle 
competenze trasversali, delle competenze di base e del 
comportamento nell'ambito scolastico. Il progetto, attraverso 
alternanza tra scuola e laboratori esperienziali, metodologie 
didattiche per il rinforzo linguistico, ha anche il compito di 
promuovere il consolidamento di modelli di intervento e strumenti 
metodologici e operativi a favore delle famiglie degli allievi, 
coinvolgendo le famiglie nei percorsi educativi e scolastici dei propri 
figli e stimolandone la riflessione sui diversi stili educativi e la 
partecipazione alla vita scolastica in ottica di alleanza scuola-
famiglia.

 “ PROVACI ANCORA, SAM! “ PROGETTAZIONE TRIENNALE 2018/21.

Azioni di contrasto alla dispersione scolastica e attività di tipo inclusivo che toccano 
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più discipline. Il percorso si svolge da ottobre a giugno, con 4 ore settimanali a 
rotazione sulle materie coinvolte. Anno scolastico 2019/20 Classi 2e A, F, H della 
Secondaria e classe 5^ D della Primaria- Lavoro in sinergia con i Consigli di classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere il senso di appartenenza al gruppo - classe Affinare capacità comunicative 
ed espressive Avvicinare alle Nuove Tecnologie e irrobustire competenze digitali Far 
emergere specifiche competenze individuali e stimolarne l'autoconsapevolezza 
Incentivare relazionalità positiva, cooperazione e lavoro di gruppo Incrementare 
l'attitudine al problem solving Sperimentare nuove metodologie di studio e 
apprendimento Stimolare l'autoespressione Sviluppare competenze di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e Associazione Diskolè

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Data la composizione socio-economica medio bassa delle classi , 
con alcuni nuclei familiari in condizioni critiche o a forte rischio di 
marginalità economica e sociale e di povertà educativa, si rileva 
l’esigenza di innalzare, tramite metodologie innovative, il livello degli 
apprendimenti negli alfabeti di base.

DISCIPLINE COINVOLTE:  
Italiano, storia, geografia 
Matematica e scienze 
Inglese 
Seconda lingua comunitaria 
Arte e immagine 
Musica
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Metodologie cooperative:  
Cooperative Learning 
Lavoro a coppie ed in piccoli gruppi (peer tutoring, pairwork, peer to 
peer) 
Focus Group 
Brain Storming

Metodologie di costruzione dell’apprendimento:  
Learning By Doing 
Learning By Gaming  
Problem Solving 
Classe Rovesciata

Metodologie espressive:  
Drammatizzazione Teatrale 
Story Telling

Metodologia di apprendimento della lingua straniera: CLIL

Strumenti utilizzati:

Software Didattici 
Lim 
Audiovisivi 
Mappe Mentali e Concettuali (Digitali e Cartacee, Lapbook) 
 
 

Proposta di attività extra-scolastica in continuità educativa tra 
mattina e pomeriggio:

 
A tutti i ragazzi e le ragazze delle classi PAS è offerta la possibilità di 
comporre micro-gruppi di studio e potenziamento dedicati che si 
tengono presso gli spazi circoscrizionali di Via Moretta 55/bis- centro 
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aggregativo MORETTA SKOLAB. I gruppi sono aperti non solo ai 
ragazzi e alle ragazze con le competenze più fragili ma anche agli 
allievi/e più capaci. Ciò sta consentendo di formare gruppi 
eterogenei in cui proseguire anche al pomeriggio la metodologia del 
peer tutoring in stretta continuità metodologica con il tempo 
curricolare.

 CORO SCUOLA PRIMARIA SANTORRE DI SANTAROSA

Il coro della scuola primaria Santorre di Santarosa intende rafforzare gli obiettivi 
musicali del curricolo della scuola primaria e intende diventare un punto di 
riferimento per collaborazioni trasversali con le diverse discipline, con i progetti 
scolastici e le manifestazioni esterne sul territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
1- Cura e impostazione della voce, con particolare attenzione alla respirazione ed al 
corretto utilizzo degli organi di fonazione. 2- Sviluppo delle capacità di attenzione e 
memorizzazione. 3- Sviluppo di una partecipazione consapevole all’ascolto e alla 
produzione musicale. 4- Sviluppo delle relazioni personali nel rispetto delle regole e 
contenendo l’emotività del singolo individuo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Il coro della scuola Primaria “ Santorre di Santarosa” nasce nell’anno scolastico 
2016/2017 sotto la direzione della prof.ssa Eleonora Riccio docente di musica della 
Scuola Secondaria con le ore di potenziamento del piano dell’offerta formativa 
triennale 2019/2022.

Il progetto intende integrare e rafforzare gli obiettivi del curricolo musicale della 
scuola Primaria e creare, attraverso il Coro d’Istituto, un punto di riferimento per 
collaborazioni trasversali con le diverse discipline, progetti scolastici e 
manifestazioni esterne sul territorio.
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L’attività viene svolta, previa selezione, sulla base di attitudini vocali-musicali e 
motivazionali, e vi partecipano alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte nel 
plesso di scuola primaria Santorre di Santarosa.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

Cura e impostazione della voce, con particolare attenzione alla respirazione ed al 
corretto utilizzo degli organi di fonazione.

1. 

Sviluppo delle capacità di attenzione e memorizzazione.2. 

Sviluppo di una partecipazione consapevole all’ascolto e alla produzione 
musicale.

3. 

Sviluppo delle relazioni personali nel rispetto delle regole e contenendo 
l’emotività del singolo individuo.

4. 

Il programma comprende brani tratti dal repertorio didattico, classico, popolare e 
leggero sia in lingua italiana che straniera.

Le lezioni durano un’ora e trenta minuti e sono a cadenza settimanale in orario 
scolastico da ottobre a giugno (fine scuola).

 EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA (SCUOLA DELL'INFANZIA)

Il progetto si rivolge ai bimbi di 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia divisi in gruppi 
omogenei. L’obiettivo fondamentale dell’intero lavoro è quello di invitare i bambini ad 
accogliere ed usare consapevolmente e correttamente il linguaggio sonoro musicale e 
più particolarmente quello vocale, inteso come mezzo privilegiato di interazione con il 
mondo dei suoni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso filastrocche, canti e canzoncine della tradizione popolare infantile, esercizi, 
giochi mimici-ritmici e psicomotori, lettura di sequenze ritmiche e melodiche e utilizzo 
dello strumentario didattico Orff si intendono perseguire i seguenti obiettivi: Sviluppo 
della realizzazione di una scansione ritmica regolare: la pulsazione. Potenziamento 
della coordinazione oculo-motoria. Apprendimento della lettura da sinistra a destra. 
Apprendimento del concetto di suono acuto e grave. Esplorazione di registri vocali 
differenti. Sviluppo delle capacità di riconoscimento e riproduzione delle principali 
note ritmiche e relative pause musicali. Capacità di riconoscimento e riproduzione 
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vocale degli intervalli melodici di seconda, terza e quinta della scala musicale. Saper 
riprodurre correttamente melodie e canzoncine di facile estensione vocale. Stimolare 
una partecipazione consapevole all’ascolto: ascolto partecipato. Sviluppare le capacità 
di attenzione e memorizzazione. Migliorare le relazioni personali nel rispetto delle 
regole e contenendo l’emotività del singolo individuo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Il progetto di Educazione musicale rivolto ai bimbi della Scuola dell’Infanzia nasce 
nell’anno scolastico 2016/2017 ad opera della prof.ssa Eleonora Riccio, docente di 
Musica della Scuola Secondaria, con le ore di Potenziamento dell’Offerta Formativa 
del piano triennale 2019/2022.

Il progetto si propone di far apprendere secondo un iter estremamente graduale le 
principali nozioni musicali, attraverso il percorso gioco-fiaba del “Castello 
incantato”( testo musicale propedeutico del “Cantar leggendo” di Roberto Goitre).

Le attività si svolgono nel plesso di scuola dell’infanzia di via Braccini, 63.

L’obiettivo fondamentale dell’intero lavoro è quello di invitare i bambini ad 
accogliere ed usare consapevolmente e correttamente il linguaggio sonoro musicale 
e più particolarmente quello vocale, inteso come mezzo privilegiato di interazione 
con il mondo dei suoni.

 V TORNEO GEOMETRIKO

Basato su Geometriko, modello didattico sperimentale e laboratoriale con lo scopo di 
rendere più accattivante e innovativo lo studio della geometria piana stimolando la 
curiosità, la partecipazione e la motivazione degli alunni stessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- avvicinare gli alunni alla Geometria Piana facendo leva sulla motivazione individuale 
consapevole, al fine di garantire il successo formativo in termini di potenziamento 
rispetto ai livelli di partenza, in altre parole un miglioramento dell’atteggiamento verso 
la Geometria, non più vista come materia arida e “per pochi eletti”, ma disciplina 
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creativa che prima del rigore e dell’astrazione richiede un approccio dinamico e 
concreto; - migliorare — grazie ai quesiti proposti durante gioco — le proprie 
competenze, cioè la capacità di utilizzare gli strumenti acquisiti in contesti diversi da 
quelli tradizionali; in altri termini, ci si aspetta che la maggior parte degli alunni (in 
rapporto al proprio livello di partenza) arrivino ad applicare ciò che hanno imparato a 
scuola anche in situazioni meno strutturate e in cui le informazioni sono meno 
esplicite e non offrono chiare indicazioni su quali siano le conoscenze pertinenti e 
come esse debbano essere applicate; - migliorare le proprie capacità espositive e 
argomentative come conseguenza della discussione insita nel lavoro di esposizione 
scritta e orale delle soluzioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto proposto, rivolto principalmente alle classi quarte o 
quinte della scuola primaria e alle prime, seconde e terze classi della 
scuola secondaria di 1° grado, si basa su Geometriko, modello 
didattico sperimentale e laboratoriale che ben si integra con la 
didattica tradizionale. Essendo la geometria un segmento 
curricolare della matematica generalmente poco apprezzato dagli 
studenti/alunni, lo scopo del progetto è proprio quello di rendere 
più accattivante e innovativo lo studio della geometria piana 
stimolando la curiosità, la partecipazione e la motivazione degli 
alunni stessi.

I docenti che aderiranno al progetto con le proprie classi 
organizzeranno in orario curriculare un torneo di Geometriko. 
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Seguiranno le fasi finali di istituto a cui parteciperanno i vincitori dei 
tornei di classe, che si contenderanno il titolo di campione e vice-
campione di istituto. Gli alunni così individuati rappresenteranno la 
scuola alle finali regionali e nazionali. Ogni istituto, con l’iscrizione, 
acquisisce diritto a partecipare con almeno un rappresentante alle 
finali nazionali.

Per le indicazioni di dettaglio su come si potrà organizzerà il Torneo 
di Classe e di Istituto si può consultare il documento “Programma 
dei tornei di classe e di istituto”.

Tutti i docenti coinvolti si rivolgeranno alla sottoscritta, coordinatore 
regionale, per chiarimenti e supporto dal Torneo di Classe alle Finali 
Nazionali.

 MATEMATICA E CODING

In ordine al miglioramento dell’offerta formativa e delle performance degli studenti si 
è attivato un coordinamento di percorsi e azioni didattiche tra le discipline di 
tecnologia e matematica, per la strutturazione di un curriculum orizzontale basato sul 
coding e pensiero computazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento capacità logiche ( nel tempo miglioreranno i risultati dei test Invalsi ). 
Miglioramento risultati nelle discipline STEM e in tutte le discipline maggiore 
consapevolezza. Ampliamento dell’inclusione. Acquisizione di competenze di 
cittadinanza digitale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed eventuali docenti esterni

Approfondimento

La proposta comprende :
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Definizione del curriculum orizzontale con sinergia tra matematica e 
tecnologia. Tecnologia può sviluppare gli strumenti e matematica applicarli 
nella propria didattica per talune sezioni o argomenti.

•

Definizione delle tappe nel percorso di innovazione per graduare l’azione .•

Formazione dei docenti coinvolti (esteso eventualmente anche a altre 
discipline)

•

Creazione di una rete esterna con altre scuole (in modo limitato, mirato, non 
dispersivo) per scambi di buone pratiche e di attività concrete

•

Utilizzo esperienza, competenze e risorse di Enti esterni (Riconnessioni)•

 RETE MIRÈ

Musica: Orchestre Omt e Futura

Obiettivi formativi e competenze attese
SOCIALI: creare una consuetudine alla performance e all’ascolto. Abituare al lavoro 
individuale finalizzato ad un obiettivo comune COMPORTAMENTALE-RELAZIONALE: 
come lavoro di gruppo, maggior controllo nel gruppo e socializzazione. Mettere a 
disposizione degli altri le proprie capacità artistiche e creative COMUNICATIVI: 
acquisizione dei codici espressivi e non. Garantire un metodo autonomo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esterni

Approfondimento

 L'orchestra Omt è formata dai migliori allievi di terza delle scuole ad indirizzo 
musicale della provincia di Torino; l’orchestra Futura prevede la collaborazione 
invece dei migliori alunni delle seconde sempre dell’indirizzo musicale e degli allievi 
di prima del liceo musicale Cavour di Torino. Sono previsti dei concerti nel corso 
dell’anno a cui ci si prepara tramite prove a sezione e di insieme. Alla preparazione 
degli alunni e all’organizzazione dei vari appuntamenti concorrono i docenti delle 
scuole coinvolte.

 CONTINUITÀ DIDATTICA

Organizzazione dell’accoglienza delle famiglie e degli alunni per il passaggio da un 
grado d’istruzione all’altro. Presentazione dell’Istituto Comprensivo dal punto di vista 
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didattico, delle strutture, delle attività previste dal PTOF. Scambio di informazioni sugli 
alunni in entrata dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria. Scambio di 
informazioni sugli alunni in entrata dalla scuola Primaria alla Secondaria di Primo 
Grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Organizzazione dell’accoglienza degli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 
e della Primaria in modo da rendere il passaggio da un grado all’altro dell’istruzione il 
meno traumatico possibile Orientare e sostenere allievi e famiglie nel passaggio da un 
ordine di scuola all’altro Rendere l’alunno consapevole delle sue capacità, attitudini, 
competenze e difficoltà Costruire un contesto favorevole all’accoglienza Garantire il 
più possibile una formazione omogenea delle classi Realizzazione degli Open day 
finalizzati a mostrare ai genitori le varie attività proposte dai Docenti dell’Istituto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

  Incontri tra docenti dei tre ordini scolastici per l’organizzazione degli open 
day

•

Preparazione del calendario per l’accoglienza degli alunni in uscita dalla 
scuola dell’Infanzia e dalla scuola Primaria

•

Accoglienza degli alunni in uscita dalla scuola dell’Infanzia e dalla scuola 
Primaria

•

Incontri tra docenti della scuola dell’infanzia e della Primaria e della Scuola 
Primaria e della Secondaria per scambio di informazioni sugli alunni in entrata

Attività con gli alunni della scuola primaria  da parte dei docenti di Arte e 
Musica,  nelle ore di potenziamento, svolte nella sede di scuola primaria  
Santorre di Santarosa, in particolare 4 ore di potenziamento di Musica 
di una docente di scuola secondaria sono utilizzate per attività di 
avvicinamento al suono del flauto per le quattro quinte della scuola 
primaria e due ore di potenziamento di Arte della scuola secondaria 
sono utilizzate per attività, sempre con le quinte, di continuità con la 

•
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scuola secondaria
Contatti con i docenti delle Scuole Primarie viciniori

Contatti con i docenti delle Scuole dell’Infanzia viciniori•

Somministrazione delle prove d’ingresso agli alunni iscritti al primo anno della 
Secondaria di Primo Grado

Somministrazione delle prove di ingresso agli alunni iscritti alla scuola 
primaria 

•

 PON COMPETENZE DI BASE II EDIZIONE

L’Istituto è inserito nella graduatoria delle scuole che hanno ottenuto il finanziamento 
per il PON FSE COMPETENZE DI BASE II EDIZIONE (Avviso Prot. 4396 del 9 marzo 2018)

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi 
culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e 
ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Tutor ed Esperti potranno essere sia interni sia 
esterni

 EDUCAZIONE ALIMENTARE/MENSA (SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto coinvolge la scuola primaria con la partecipazione di svariati soggetti : gli 
alunni e le loro famiglie, i docenti e il personale ATA con durata annuale. L’obiettivo 
principale è quello di educare gli alunni ad una sana alimentazione proponendo 
molteplici azioni per l’espletamento di pratiche alimentari corrette.

Obiettivi formativi e competenze attese
Abituarsi a consumo di frutta e verdura a merenda. Capire il valore salutistico e 
nutrizionale di tutti gli alimenti. Saper stare a tavola. Riflettere sul fenomeno dello 
spreco a tavola. Guidare alla scoperta delle tradizioni culinarie del proprio e degli altri 
paesi. Prendere consapevolezza della necessità della raccolta differenziata. Sviluppare 
e valorizzare la personalità dei singoli alunni nelle loro diversità individuali 
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compatibilmente con gli interessi della comunità Educare gli alunni alla sicurezza 
alimentare nel rispetto delle patologie certificate Rendere consapevoli gli alunni del 
pasto domestico sulle conseguenze dello scambio di cibo Istruire le famiglie del pasto 
domestico all’osservanza delle regole stabilite dal patto di corresponsabiltà scuola-
famiglia in merito all’occorrente necessario e adeguato per il consumo del pasto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Doc. interni ed esterni. Dietisti, nutrizionisti.

Approfondimento

L’insegnante referente organizza i turni del pasto scolastico, sia quello della 
ristorazione comunale sia quello domestico. Prepara le circolari interne riguardanti 
la ristorazione.

Le attività del progetto sono dirette e concrete nel momento del consumo dei pasti 
nei locali della mensa e della merenda in classe.

Per valutare l’efficacia e i risultati del progetto si svolgono incontri periodici con i 
componenti della Commissione Mensa e vari sopralluoghi nel locale adibito alla 
mensa.

La scuola primaria partecipa annualmente al progetto comunitario :”Frutta e 
verdura nelle scuole” e a molteplici iniziative di promozione della cultura 
alimentare.

 LABORATORIO DI CONSOLIDAMENTO LINGUISTICO ITALIANO L2 FONDAZIONE 
AGNELLI

Potenziamento di 36 ore d’italiano L2 da destinare ai ragazzi stranieri delle classi 
seconde della scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze in lingua italiana e maggiore integrazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno
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LABORATORIO DI CONSOLIDAMENTO LINGUISTICO ITALIANO PER STUDIAREL2 DELLA 
CITTÀ DI TORINO (EX SCUOLA DEI COMPITI) SC. SECONDARIA

Corso di alfabetizzazione per i NAI di livello A0-A1 Corso di 50 ore d’italiano L2 da 
destinare ai ragazzi stranieri NAI di tutte le classi della scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze in lingua italiana e maggiore integrazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorsa esterna: borsista universitario

 TEATRO A SCUOLA (SCUOLA SECONDARIA)

Progettazione e realizzazione di due spettacoli, uno invernale (in occasione del Natale) 
e uno alla fine dell’anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Collaborare a un progetto comune e condiviso Superare la propria individualità 
Sviluppare capacità diverse e abilità particolari Superare ansie e timidezza Controllare 
conflitti e competizioni non costruttive Imparare a portare a termine un progetto , un 
lavoro Sviluppare il senso di responsabilità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

L'attività prevede che gli alunni individuino il tema da sviluppare sotto forma di 
copione teatrale. Si articola quindi la traccia , lo svolgimento a grandi linee della 
storia, si individuano e delineano i personaggi principali , si procede quindi alla 
scrittura arricchendo la trama di intrecci e ulteriori personaggi. Si deve poi 
progettare la scenografia , scegliere eventuali costumi, le musiche e ideare le 
coreografie. Durante le prove si adatterà modificandolo il copione ai bisogni ed 
esigenze che via via si evidenziassero. Tutti i ragazzi sono chiamati a partecipare 
attivamente e costruttivamente alla realizzazione dello spettacolo, come 
sceneggiatori, attori, ballerini, tecnici …
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 ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL'IRC (SC. SECONDARIA)

Durante le ore di alternativa i docenti proporranno agli allievi giochi logici di varia 
natura, nell’intento di sviluppare in loro il pensiero logico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità induttive e logico deduttive degli alunni Problem solving 
Sviluppare la capacità di concentrazione Sviluppare la capacita di astrazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Il focus del progetto è il pensiero logico, un’abilità che ha uno 
sviluppo molto variabile nel corso della crescita dei ragazzi, ma ne 
rimane invariata l’importanza. È precursore dell’apprendimento di 
tutte le materie scolastiche, aiuta la gestione dei problemi, ed 
esercita la capacità di concentrazione. Un alunno in grado di 
ragionare logicamente avrà più possibilità di risolvere i suoi conflitti 
e comprenderà più facilmente quello che gli accade, a partire 
dall’esperienza scolastica fino ai rapporti sociali in senso lato.

I docenti che hanno aderito al progetto reperiranno e 
selezioneranno materiale adatto da proporre ai ragazzi durante l’ora 
di alternativa. Inoltre, condivideranno periodicamente il materiale 
elaborato al fine di offrire a tutti gli allievi lo stesso percorso.

 SCHEDE DI ARTE E MATERIALE DI DISEGNO PER ALLIEVI CON CERTIFICAZIONE (SC. 
SECONDARIA)

Preparazione di materiale semplificato di storia dell’arte e disegni o modelli in 3D da 
far copiare o rielaborare agli allievi.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Sviluppare la motricità fine; insegnare a mantenere la concentrazione su quanto 
richiesto dal docente; migliorare l’uso delle tecniche; imparare a lavorare a piccoli 
gruppi; stimolare il pensiero e le capacità d’osservazione del singolo, rispettando i suoi 
tempi di apprendimento; insegnare un metodo di lavoro efficace; rinforzare 
l’autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Schede di arte eseguite in power-point; modelli disegnati dall'insegnante e adeguati 
alle esigenze del singolo allievo; lavori plastici in 3D con cartoncini colorati o 
materiale di recupero.

 POTENZIAMENTO PROGETTO BULLISMO E CYBERBULLISMO (SC.SECONDARIA)

Approccio a questo tema nella classe III D attraverso elaborati scritti e artistici, da 
presentare in occasione dell’open day e ai bambini delle classi elementari

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a collaborare per presentare un tema tanto dibattuto, in modo equilibrato e 
utile per i più piccoli, imparare ad esprimere e rappresentare il proprio vissuto; 
imparare a rispettare gli altri attraverso regole comportamentali insegnate e imparate 
a scuola; saper fidarsi degli adulti e dei propri insegnanti come tramite; imparare a 
non aver più paura di certe situazioni e saperle affrontare con la dovuta preparazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Realizzazione di racconti scritti legati ad esperienze personali o lette 
sui giornali; illustrazione attraverso il fumetto, di questi racconti; 
realizzazione di un opuscolo scritto e illustrato destinato ai bambini 
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delle elementari, libro pop.up

 ARTE A SCUOLA (SC. SECONDARIA)

Abbellimento piano terra della scuola secondaria Alberti con MURALES, già iniziato 
nell’anno 2018/2019: discipline; sport; elementi dei codici visivi e artistici legati alla 
teoria di ARTE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far sentire propri gli spazi scolastici e quindi imparare a rispettarli e valorizzarli a 
livello estetico; imparare a collaborare a piccoli gruppi per un bene comune; 
valorizzare gli allievi più dotati di capacità artistiche; valorizzare gli allievi che 
presentano capacità diverse ( BES; EES; DSA ecc.), come già fatto l’anno scorso con le 
pareti adiacenti all’aula di sostegno e le pareti di quest’ultima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Illustrazione Lettere e Matematica (zona davanti alla sala insegnanti); illustrazione 
punto, linea, colore, forma, superficie (auditorium); attività sportive attraverso le 
silhouette (corridoio palestre); illustrazione DIRITTI DELL’INFANZIA UNICEF (atrio, al 
posto dei cartelloni appesi al muro).

 CONTINUITÀ CON CLASSI QUINTE PRIMARIA

Progetto continuità con le classi quinte :abbellimento pareti scuola Santorre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare ad usare correttamente il colore a tempera o acrilico, imparare a lavorare a 
piccoli gruppi per un progetto estetico comune, imparare ad usare e sentire gli spazi 
scolastici come un bene personale e collettivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Approfondimento

Verranno dipinti dei cartelloni di cm.100x70 a tempera, per decorare 
le pareti dell’atrio, della prima e seconda rampa di scale del 
padiglione A. I soggetti saranno vari e basati sulla rielaborazione 
libera di opere d’arte famose, paesaggi, astratti, fiabe russe. In 
occasione dell’open day, verrà abbellito l’atrio.

 PROGETTO BILANCIO SOCIALE E STAKEHOLDER ENGAGEMENT

La scuola partecipa assieme ad altre 20 scuole del territorio al progetto che la 
Fondazione per la Scuola Compagnia San Paolo attua in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna; si tratta di un percorso di 
formazione e ricerca azione sul tema della rendicontazione sociale e il coinvolgimento 
degli stakeholder nelle istituzioni scolastiche. Il progetto si fonda sulla convinzione che 
- il miglioramento scolastico implica un sistema di rendicontazione, una forte 
leadership e un efficace coinvolgimento degli stakeholder - il Bilancio Sociale dà senso 
all'autonomia della scuola quale processo di definizione e condivisione con gli 
stakeholder delle scelte, dei risultati e delle risorse, in rapporto alla missione e ai valori 
etici che sono posti a fondamento dell'attività educativa. Il progetto ha avuto avvio lo 
scorso anno scolastico ed è in questo che troverà attuazione nel contesto del nostro 
istituto coinvolgendo tutta la comunità. L'attività comprende: - la messa a fuoco e 
approfondimento degli obiettivi strategici della nostra scuola su cui costruire la 
convergenza degli stakeholder - l'elaborazione di questionari per docenti, personale 
Ata, alunni, genitori, per comprendere le attese riguardo lo sviluppo educativo e la 
partecipazione alla vita scolastica. - la definizione di un piano di comunicazione e 
coinvolgimento dei vari stakeholder sulla base degli esiti dei questionari Momenti 
fondamentali per la scuola saranno dunque a) la presentazione del progetto e dei 
questionari: dicembre - gennaio - febbraio b) l'adesione con la compilazione del 
questionario: febbraio - marzo c) l'analisi degli esiti: aprile - maggio d) la definizione 
del piano di incremento della condivisione e partecipazione dei vari soggetti: maggio - 
giugno Partecipano direttamente al percorso di ricerca azione il dirigente scolastico, la 
Funzione strumentale per la valutazione ed Autovalutazione, Inserire. Paola Ingaramo, 
i docenti referenti per Valutazione ed Autovalutazione: Claudio beneventi e 
Massimiliano Zilli. Non sono previsti costi per la scuola.
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