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POF 
I.C. “VIA RICASOLI” 

Via Ricasoli, 30 - 10153 Torino  
 Tel.011/889166- fax 011/883959 

 
www.icviaricasoli.it 

 
 

 
 

 

Il P.O.F. è il documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche.  
Progettazione curricolare extracurricolare, educativa ed organizzativa delle singole scuole  
Il presente P.O.F. è coerente con gli obiettivi educativi nazionali e riflette le esigenze culturali, 
sociali ed economiche della realtà locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia 
“Gianni Rodari” 

C.so R. Margherita, 43 

 

 

Scuola Primaria 
“Leone Fontana” 

Via Buniva, 19 

 

 

Scuola Primaria 
“Ludovico Antonio Muratori” 

Via Ricasoli, 30 

 

Scuola Secondaria 
 Di I° Grado 

“Carlo e Nello Rosselli” 
Via Ricasoli,15  

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 
“Vanchiglietta” 
Via Manin, 22 

 

 

http://www.ic-viaricasoli-torino.org/
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Il Piano Educativo del nostro Istituto si pone, in un’ottica d’inclusività, l’obiettivo di fornire a tutti 
gli alunni non solo opportunità di apprendimento, ma anche utili strumenti d'integrazione, di 
prevenzione del disagio e di potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza. Gli insegnanti, 
convinti che per imparare sia fondamentale stare bene a scuola, pongono attenzione alla relazione 
educativa, per costruire un clima di fiducia e una motivazione anche affettiva. La metodologia è 
volta allo sviluppo della cooperazione nel campo educativo e formativo, all’equilibrio 
nell’insegnamento tra teoria e pratica, tra sapere e saper fare, attuando una didattica attiva, 
basata sull'“imparare facendo”. 
 
Nei progetti didattici svolti dalle classi è dato spazio alle nuove tecnologie per approfondire le 
tematiche trattate, per le attività di documentazione in itinere e finale.  
 
Per poter conseguire i risultati attesi si è iniziato a dotare alcuni plessi di strumentazione idonea 
(reti, hardware, software) per garantire un proficuo e diffuso utilizzo di tali mezzi.  
 

La crescente necessità di dematerializzazione dei documenti scolastici richiede la presenza nei 
plessi di dotazioni tecnologiche (reti, hardware, software) per la didattica, per una migliore 
comunicazione tra i docenti, nel rapporto scuola-famiglia, nella gestione del registro elettronico e 
del servizio mensa.  
 
L’Istituto per migliorare la qualità dell’insegnamento/apprendimento, considera prioritario 
promuovere le buone pratiche e la ricerca didattica; favorisce l’apprendimento attraverso 
l’innovazione delle nuove tecnologie nell’ottica di potenziare il raggiungimento del successo 
formativo. 
Al fine di migliorare le competenze chiave di cittadinanza si avvale di percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi presenti sul territorio. 
Il nostro POF ribadisce l’importanza  della didattica inclusiva nei confronti di tutti gli alunni. 

 
ANALISI DEL CONTESTO 
 
La Scuola Primaria “L. Fontana” e la Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” sono inserite in una posizione centrale 
all’interno del Borgo Vanchiglia, un triangolo di territorio compreso tra il fiume Po, il corso Regina 
Margherita e il corso San Maurizio. 
La Scuola  Primaria “ A. L. Muratori”, la Scuola dell’Infanzia “Vanchiglietta” e la Scuola Secondaria di primo 
grado “C. N. Rosselli” sono situate nella zona delimitata da Corso Regina Margherita, Corso Chieti, Lungo Po 
Antonelli e Via Cossila. 
 
ANALISI DEL CONTESTO : UTENZA 
 
L’utenza delle Scuole proviene in parte dal Borgo Vanchiglia, dal quartiere Vanchiglietta, da zone limitrofe e 
da alcuni comuni della prima cintura. 
Le classi e le sezioni sono equilibrate e rispecchiano la nuova realtà multietnica del territorio torinese. 
 
ANALISI DEL CONTESTO: RISORSE DEL TERRITORIO 
Con le iniziative concordate con il Quartiere, le Associazioni sportive, i genitori, il volontariato si è costruita 
un'offerta formativa allargata, che per la Scuola rappresenta una scelta di presenza nella cultura del 
territorio, ma anche di coerenza con il proprio progetto. 
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Sul territorio sono presenti 
AGENZIE EDUCATIVE: Asili nido, Asili nido privati e ludoteche. 
PARROCCHIE: Santa Giulia e Santa Croce. 
Biblioteca Geisser di Parco Michelotti 
Laboratorio Comunale “Il Trillo” di Via Manin 
 
 
RISORSE STRUTTURALI: RISORSE DI RETE e PROTOCOLLI D’INTESA. 
L’Istituto sottoscrive protocolli d’intesa e collaborazioni con associazioni ed enti per arricchire e potenziare 
la propria offerta formativa. (Vedi allegato 1) 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Offerta formativa 
Uno dei compiti principali del Piano dell’ Offerta Formativa è definire la progettazione curricolare della 
scuola. Secondo quanto previsto dal regolamento sull’autonomia (DPR 275 8/3/1999) il POF, 
coerentemente con i traguardi generali del sistema educativo nazionale e con le esigenze del territorio, 
prevede due grandi aree della progettazione curricolare: le discipline e le attività costituenti la quota 
nazionale dei curricoli; la flessibilità organizzativa e didattica permette di inserire nell’orario obbligatorio 
per tutti gli alunni attività curricolari non previste dai programmi nazionali. 
 
PROGETTI DEL POF ANNO IN CORSO ( vedi allegato 2) 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: La determinazione del curricolo 
Le Scuole dell'Infanzia attuano un tempo scuola con orario tra le 8,00 e le 16,30.. 
Le Scuole Primarie dell'Istituto Comprensivo offrono una attività didattica con orario dalle 8,30 alle 16,30 
dal lunedì al venerdì. 
La Scuola Secondaria di primo grado attua un tempo scuola di 30 ore settimanali. 
 
REGOLE GENERALI 
Le regole generali di funzionamento, approvate dagli Organi Collegiali della Scuola, oltre che enunciate nel 
presente piano, si trovano all’interno dell’allegato Regolamento d’Istituto. 
Si ritiene utile indicare qui i criteri di formazione delle sezioni della Scuola dell’Infanzia, delle classi delle 
Scuole Primarie, della scuola Secondaria di Primo Grado e dell’assegnazione delle insegnanti alle stesse, in 
quanto costituiscono un aspetto fondamentale della vita dell’Istituto. 
 
Suddivisione dell’anno scolastico 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato la ripartizione dell’anno scolastico in due quadrimestri, al termine di 
ognuno dei quali si procede allo scrutinio e alla valutazione degli alunni. 
 Il giudizio relativo ad ogni alunno è espresso sul Documento di Valutazione che viene illustrato alle famiglie 
in appositi incontri individuali. Gli incontri tra scuola e famiglia, relativi al Documento di Valutazione, sono 
preceduti da colloqui individuali o da assemblee di classe, come da calendario. 
 
Criteri di formazione delle classi 
Per gli iscritti al primo anno la formazione delle classi, segue, in primis, il criterio di omogeneità tra le classi 
per quanto attiene i livelli di abilità, la ripartizione di maschi e femmine e gli alunni stranieri. 
 
Criteri di formazione delle classi Scuola dell’Infanzia 
La Scuola opera da alcuni anni all’interno di un protocollo di Intesa che vede coinvolte tutte le scuole 
dell’Infanzia del territorio : statali, comunali e private. 
I criteri di accoglienza dovranno tenere conto, in caso di liste di attesa, di quanto stabilito dal Protocollo. 
1.nella scuola dell’infanzia si costituiscono sezioni eterogenee per età; 
2.in ciascuna sezione non può essere presente, di norma, più di un alunno 
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diversamente abile; 
3.nella composizione delle sezioni si rispetta il criterio dell’equità numerica tra i sessi, l’età, i bambini 
stranieri, i casi sociali rilevanti o segnalati e le notizie provenienti dagli asili nido; 
4. le famiglie possono esprimere eventuali richieste che saranno esaminate, da un’apposita Commissione 
“Iscrizioni” e, nel caso, soddisfatte compatibilmente con i criteri generali indicati nei commi precedenti. 
 
Criteri di formazione delle classi Scuola Primaria 
La distribuzione all'interno dei singoli gruppi-classe avverrà sulla base di: 
1. indicazioni fornite dalle scuole dell’Infanzia; 
2. informazioni date dai genitori nei colloqui; 
3. valutazione di casi problematici e di alunni diversamente abili; 
4. le famiglie possono esprimere eventuali richieste che saranno esaminate da un’apposita Commissione 
“Formazione classi prime” e, nel caso, soddisfatte compatibilmente con i criteri generali indicati nei commi 
precedenti. 
5. casi particolari verranno valutati dal Dirigente. 
6. divieto per i docenti di avere nelle proprie classi figli o parenti entro il 2° grado. 
 
Criteri di formazione delle classi Scuola Secondaria di I grado 
La Commissione incaricata di formare le classi di prima media ha come obbiettivo quello di costituire classi 
il più possibile equilibrate sia dal punto di vista relazionale che attitudinale. 
I laboratori ponte organizzati con le classi quinte dell’Istituto Comprensivo rappresentano un momento 
importante di osservazione e di confronto tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado. 
A questo primo confronto segue il passaggio di informazioni più dettagliate tra gli insegnanti dei due ordini 
di scuola . 
Nel mese di maggio inoltre gli alunni delle future classi prime affrontano due test d’ingresso di italiano e di 
matematica che servono per accertare in maniera più oggettiva i prerequisiti di ciascuno allievo. 
Viene successivamente effettuata da parte della Commissione un’attenta lettura delle schede di 
valutazione delle classi di quinta elementare o di altro documento che possa fornire indicazioni utili 
sull’allievo. 
 
Criteri di assegnazione dei docenti alle classi 
La normativa prevede che sia compito del Dirigente Scolastico assegnare i docenti alle classi sulla base di 
criteri generali definiti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 
 
I criteri per l’assegnazione dei docenti ai diversi corsi , classi, sezioni e sedi, sono così graduati: 
valorizzare le competenze professionali in relazione agli insegnamenti e alle attività del P.O.F.; 
- favorire la continuità didattica (di ciclo e di team) 
- suddividere l’orario di servizio su di un massimo di due sedi; 
- considerare esigenze di carattere personale. 
Qualora non sia oggettivamente possibile soddisfare eventuali richieste dei docenti in ordine agli ultimi due 
criteri per concorrenza di più richieste, l’assegnazione avverrà in base alla graduatoria interna. 
 
 
CODICE DEONTOLOGICO  
Per la definizione di un codice di comportamento professionale sono stati individuati i punti seguenti: 
- educazione all’autonomia personale nel rispetto degli altri; 
- disponibilità al dialogo per aiutare gli alunni ad esprimere, ascoltare, 
riflettere, maturare nuovi atteggiamenti; 
-adozione di metodologie di lavoro implicitamente educative che concorrano alla promozione del rispetto 
reciproco, alla disponibilità, al confronto; coinvolgimento di tutti gli alunni in attività significative; 
-apprezzamento per il lavoro degli alunni e riconoscimento dei loro successi; … 
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-valutazione frequente e regolare, non necessariamente formalizzata; 
- presentazione degli obiettivi che si intendono valutare; 
- responsabilizzazione degli alunni (nella gestione dei materiali scolastici e non, del tempo…) … 
 - controllo degli atteggiamenti emotivi; 
- contributo alla gestione della scuola; 
- impegno ad offrire condizioni di lavoro confortevoli agli alunni; 
condivisione delle esperienze, delle  
abilità e  delle competenze professionali. 
 
STILE EDUCATIVO 
Stabilire relazioni, importante è il dialogo, il rispetto, il confronto, l’empatia tra 

insegnanti - alunni 
insegnanti - genitori 

insegnanti – insegnanti 
bambino - bambino 

bambino - insegnanti - collaboratori scolastici 
Le regole assegnate ai bambini devono basarsi su scelte educative valide ed esplicite, conosciute dai 
bambini e dai genitori. 
Bisogna prestare ascolto alle esigenze dei bambini e attenzione ai loro messaggi impliciti ed espliciti. 
Nel rapporto insegnanti – alunni assumono particolare rilievo le azioni positive finalizzate a stabilire e 
stimolare atteggiamenti di dialogo, rispetto, confronto, empatia.  
Perciò non devono essere usate punizioni quali: essere lasciati fuori dall’aula, essere esclusi dalle attività in 
palestra o da quelle che si svolgono fuori dalla scuola. 
Offrire disponibilità di incontro ai genitori 
L'idea su cui si fonda il rapporto scuola - famiglia è la necessità del bambino di riscontrare coerenze fra le 
esperienze scolastiche e le esperienze personali e familiari, coerenze particolarmente importanti nel 
periodo della Scuola dell’Infanzia e Primaria.  
Si propone un contratto fra scuola e famiglia per realizzare un progetto formativo comune. Oggi, più che 
mai, è necessario collaborare per realizzare un progetto educativo condiviso nel quale vi sia costante 
interazione famiglia – scuola e scuola – famiglia 
 
La struttura organizzativa del rapporto scuola – famiglia è costituita da: 
A - alcuni momenti d’incontro insegnanti - genitori per tutti i bambini 
B - partecipazione diretta dei genitori alla vita della scuola. I momenti organizzati d’ incontro insegnanti -
genitori per tutte le classi della Scuola Primaria e dell’Infanzia sono: 
- il colloquio individuale d’inizio anno; 
- la prima riunione di classe; 
- il colloquio di valutazione del primo quadrimestre; 
- la seconda riunione di classe; 
- il colloquio di fine anno scolastico. 
 
Per la scuola Secondaria di primo grado 
Ogni insegnante riceve i genitori un'ora alla settimana, su appuntamento. Inoltre sono previsti due incontri 
collegiali a metà primo quadrimestre e a metà secondo (dicembre e a marzo con orario preserale).  
Nel caso in cui ci fossero problemi, gli insegnanti si riservano di convocare i genitori in qualsiasi momento 
secondo le necessità della famiglia. 
Si tratta di momenti strutturati ai quali si aggiungono incontri collettivi per motivi occasionali ed eventuali 
ulteriori incontri individuali. 
I genitori sono sempre invitati a partecipare direttamente a momenti di attività delle classi e delle scuole in 
occasione di feste, mostre, spettacoli; sono anche invitati a prestarsi a interviste e testimonianze, a mettere 
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a disposizione abilità e conoscenze per lo svolgimento di particolari iniziative delle classi, oltre che, 
ovviamente, ad essere presenti negli organi di gestione collegiale della scuola. 
 
ATTIVITA’ DI ROUTINE e REGOLE COMUNI 
Uso di spazi e tempi comuni fra le classi, durante intervalli e mensa. 
Nella Scuola dell’Infanzia tutte le aule e gli spazi per attività comuni sono utilizzati dalle sezioni secondo un 
calendario prefissato, concordato all’inizio dell’anno. 
Si tratta di momenti strutturati ai quali si aggiungono incontri collettivi per motivi occasionali ed eventuali 
ulteriori incontri individuali. 
 
 ACCOGLIENZA QUOTIDIANA 
L’inizio della giornata può segnare i modi per stabilire un clima sereno nella scuola e nelle classi. 
Ciò dovrebbe essere sostenuto dalla collaborazione dei genitori. Gli insegnanti, pertanto, coglieranno ogni 
utile occasione per sensibilizzare i genitori al rilievo che hanno i seguenti comportamenti per la serenità 
della vita scolastica: 
osservare l’orario di entrata dei bambini a scuola al mattino o, nel caso, dopo il pranzo; 
- accompagnare i bambini solo fino all’ingresso; 
- richiedere colloqui in orari non di lezione. 
Ai bambini della scuola primaria si assicurano due pause nella giornata scolastica: una pausa a metà 
mattina, tra le 10 e le 11, (non meno di 15’), una pausa pomeridiana, dopo il pranzo (non meno di 1 ora); 
per le pausa del mattino si privilegiano l’aula o il corridoio, per la pausa del pomeriggio si privilegia il cortile, 
in alternativa si utilizzano gli altri spazi laboratori ali disponibili.  
Nell’uso del cortile gli insegnanti invitano i bambini al rispetto dell’ambiente e delle  
regole di convivenza e di sicurezza.  
 Durante la mensa si richiede un comportamento corretto e rispettoso. 
 Si abituano i bambini alla raccolta differenziata e si invitano a rispettare e consumare gli alimenti. 
  
COMPITI A CASA 
Nella Scuola Primaria, al fine di perseguire l’obiettivo di un coinvolgimento attivo delle famiglie nel 
processo culturale del bambino, si concorda quanto segue: lo studio delle discipline viene assegnato a 
cadenza distanziata per abituare gli alunni ad organizzare il proprio tempo; i compiti scritti vengono 
assegnati a conclusione dell’attività settimanale senza appesantire e limitare il tempo libero dei bambini. 
Nella Scuola Secondaria di primo grado i compiti sono quotidiani ma si evita, se possibile, di assegnarli per il 
giorno successivo. 


