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Direzione: Via Ricasoli n.30

Tel. 011 889166 Fax 011/883959

Indirizzo e-mail Segreteria: ic.viaricasoli@tiscali.it

L’Istituto Comprensivo via Ricasoli è nato dopo il dimensionamento del 2008, attuato sul territorio della
Circoscrizione 7^.
È composto da un’Istituzione Scolastica Statale Autonoma che comprende tre ordini di scuola: 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado, suddivisi nei seguenti plessi:

Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”
Scuola dell’Infanzia “Vanchiglietta”

Scuola Primaria “L. Fontana”
Scuola Primaria “L.A. Muratori”

Scuola Secondaria di Primo Grado “Rosselli”

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”.
Quattro sono le linee guida che ispirano il percorso formativo e che riguardano l’intero istituto in tutte le
attività:

o La centralità della persona
o La scuola come comunità democratica 
o La scuola come luogo di educazione
o La scuola in relazione con la realtà esterna

Il nostro PTOF ribadisce l’importanza della didattica inclusiva nei confronti di tutti gli alunni.
L’IC svolge già da tempo una serie di attività interessanti da un punto di vista dell’utilizzo consapevole e 
critico delle tecnologie, coinvolgendo gli alunni nelle varie fasi di progettazione e di realizzazione di prodotti
multimediali.
Inoltre diverse attività progettuali utilizzano l’educazione socio-affettiva per contribuire a rafforzare il 
gruppo classe, stimolando i bambini ad aprirsi all’altro, nel rispetto di qualsiasi forma di “diversità”.

Scuola Primaria
“Ludovico Antonio Muratori”

Via Ricasoli, 30

Scuola Primaria
“Leone Fontana”

Via Buniva, 19
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SERVIZI:
Il servizio mensa è curato dal Comune di 
Torino ed affidato dallo stesso ad una 
ditta che provvede alla consegna e 
preparazione dei pasti;
Pre e post scuola.

Il servizio è a carico delle famiglie 
e osserva i seguenti orari : 
pre.scuola dalle ore  7:30;  post 
scuola dalle 16:30 alle 17:30;

Extra scuola.
La scuola offre, nel pomeriggio 
dalle 16:30 alle 17:30/18:00, 
attività sportive opzionali a 
pagamento.

ORARI
Le Scuole Primarie dell'Istituto Comprensivo 
offrono una attività didattica con orario 
dalle 8,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì.

SPORTELLI DI ASCOLTO:
Sportello “MAMRE”, L’Associazione 
opera nell’ambito della solidarietà 
sociale per la valorizzazione della 
persona, per favorire il dialogo 
interculturale. Svolge attività di 
mediazione culturale e di prevenzione al 
disagio psicologico e sociale delle 
persone migranti;
Sportello psicologico “Arcipelago” 
per infanzia e primaria. Lo sportello 
offre uno spazio di consulenza rispetto a 
situazioni problematiche per 
promuovere azioni sinergiche scuola-
famiglia.

Scuola Muratori
SPAZI:

Laboratorio di informatica
Laboratorio artistico
Museo scolastico
Laboratorio scientifico
Biblioteca
Palestra
Due cortili
Aula pre/post scuola
Mensa

Scuola Fontana
SPAZI:

Laboratorio di informatica
Laboratorio artistico
Laboratorio scientifico
Laboratorio di musica
Aula lettura
Palestra
Aula LIM
Archivio storico
Cortile
Aula pre/post scuola
Mensa



Al fine di arricchire e potenziare la propria offerta formativa in relazione con le necessità e le peculiarità del
territorio,  l’Istituto  sottoscrive  Protocolli  d’intesa,  Convenzioni,  Accordi  di  rete  e  Collaborazioni  con
associazioni  ed enti  a  diversi  livelli  (altre  scuole,  circoscrizione,  Città  di  Torino,  Università,  ecc.).  L’IC  è
Capofila della rete di Scuole “con i nostri occhi” e seconda firmataria della rete “Musei Scolastici”.

 

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA
Sono previsti momenti d’incontro fra insegnanti e genitori attraverso:   
colloqui individuali
riunioni di sezione, classe, consigli di classe 
consegna schede di valutazione di fine quadrimestre (primaria e secondaria)

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.

PROGETTI GENERALI D’ISTITUTO

Progetti: “Stranieri”, “Fasce Deboli”, “Ampliamento Offerta Formativa”, 
“Inserimento alunni portatori di handicap”

Progetti di prima alfabetizzazione per alunni stranieri
Progetti per il successo formativo
Progetto continuità
Sportello “MAMRE”, sostegno sui migranti a famiglie e insegnanti
Sportello psicologico “Arcipelago” per infanzia e primaria
Sportello psicologico scuola sec.di I grado “Parole in movimento” 
Progetti legati alle biblioteche dell’IC.
Festival dell’educazione 
Officina delle immagini
Progetto WEP
RI-SCARPA

              Progetti di Educazione alla Salute (rete SHE)
              FA BENE – recupero cibo mense scolastiche



 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

Adesione alle Proposte di “Crescere in Città”
Attività motoria con Associazioni ed Enti (Endas-Safatletica-Polismile-Lasalliano-
Iridance Sport)
Attività motoria con le Associazioni ENDAS e SAFATLETICA con il contributo delle 
famiglie per le classi aderenti alla proposta
Adesione a: “Gioca per Sport”, “A scuola per sport” , “Sport di classe”
Progetto “Insieme per crescere… crescere insieme”. Metodologia Pedagogia dei 
Genitori del prof. Zucchi
Progetto “Sportello psicologico”, in collaborazione con la cooperativa 
“Arcipelago” (scuole dell’infanzia e primarie)
Progetto in convenzione con la Fondazione Torino Musei – GAM – Museo del 
Cinema
Progetto MUS-E, in convenzione con l’associazione MUS-E
Progetto in collaborazione con il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino
Progetto in convenzione con la soprintendenza ai beni archeologici del Piemonte 
- MUSEO D’ANTICHITÀ
Progetto in convenzione con Palazzo Barolo
Progetto “Adotta un monumento”
Progetto Archivio Fontana (rete archivi scolastici)
Progetto Musei scolastici (rete musei scolastici)
Pronti-partenza-scatta (concorso fotografico)
Progetto Provaci ancora SAM
Consapevolezza economica
Progetto “Il mondo in classe”: Orti creativi - con l’associazione culturale TECHNÈ- 
Ciao io sono diverso e tu? (progetto di religione/attiv. alternativa, scuola primaria 
Muratori)
Progetto “Nessuno resta fuori”: Abbasso le barriere /Ciao io sono diverso e 
tu? in collaborazione con UILDM - CIP (progetto di religione/attiv. alternativa, 
scuola primaria Fontana)
Corso di scacchi in orario scolastico
Progetto in collaborazione con la “Libreria dei Ragazzi”
Progetto: “Lo sport per tutti”, dell'associazione CIP (Comitato italiano paralitico), 
con la testimonianza di atleti para-olimpici
Progetto Coro
Progetti legati alle Biblioteche dell’Istituto
Progetto musica-inglese: Let’s Play Nursery rhymes
Cresciamo lettori
Progetto Mappamondi in collaborazione con l’Ass.Mamre
Il Mago di OZ
Vietato toccare la storia
Uscite, gite, soggiorni
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