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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 Secondaria di I 
Grado

“F.lli Carlo e Nello Rosselli”
Via Ricasoli, 15

Tel.: 011/8179109
Fax: 011/882668
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE
La nostra scuola è da molti  anni  impegnata ad accogliere ed accompagnare gli  allievi  che le vengono
affidati  attraverso  il  difficile  percorso  rappresentato  dall’adolescenza.  Nelle  classi  l’inserimento  e
l’integrazione di tutti gli allievi è curato con impegno e competenza. Gli insegnanti della scuola sono per la
quasi totalità di ruolo e stabili e si caratterizzano per la specializzazione nelle attività artistico-espressive in
cui si è scelto di investire con continuità in questi anni. Come previsto dalla normativa sulla Buona Scuola il
nostro  Istituto  ha  richiesto  risorse  aggiuntive  per  il  potenziamento  delle  nuove  tecnologie,
dell’insegnamento delle lingue (prevedendo anche la possibilità di svolgere alcune lezioni disciplinari in
lingue comunitarie),  per lo sviluppo di  una didattica per competenze e per il  sostegno agli  allievi  con
difficoltà di apprendimento.

PROGETTI
o Laboratorio artistico teatrale e video per la realizzazione dello SPETTACOLO di fine anno a cui parte-

cipano tutte le classi della scuola
o MOSTRA fotografica
o CONCERTI degli allievi
o SPETTACOLI TEATRALI in lingua inglese e francese
o CONSONANZE per MI.TO., concerto e apertura del Museo in collaborazione con MuseiScuol@
o SALONE DEL LIBRO OFF - incontri con autori
o “ADOTTA UN MONUMENTO” – IL MUSEO DI SCIENZE, (vicecapofila della  RETE tra scuole torinesi,

Comune di Torino- MUSEISCUOL@ e INDIRE)
o CONSAPEVOLEZZA ECONOMICA – in RETE con scuole torinesi
o Laboratori gestiti dal MUSEO DI SCIENZE NATURALI
o GIOCHI MATEMATICI indetti dall’Università Bocconi di Milano
o Concorso KANGAROU in lingua inglese
o Letture in BIBLIOTECA di autori, adulti e allievi

o VIAGGI DI ISTRUZIONE di due giorni per tutte le classi
o CORSI DI ALFABETIZZAZIONE per alunni stranieri.
o CORRISPONDENZA con allievi di Collèges francesi
o PROVACI ANCORA SAM progetto promosso dal        Comune di

Torino per l’accompagnamento degli  allievi  in difficoltà
o SCUOLA DEI COMPITI progetto promosso dal Comune di Torino

per l’accompagnamento all’esame degli allievi di terza in difficoltà
o Progetti CRESCERE IN CITTÀ, MUSE E MUSE-I e Progetti sportivi del Comune di Torino.
o PROGETTO "CON I NOSTRI OCCHI" (capofila della RETE tra scuole) incontri con famiglie delle classi

prime e seconde , secondo la metodologia della Pedagogia dei Genitori con i Prof. Zucchi e Moletto,
e di ORIENTAMENTO per le classi terze.

o PROGETTO ARIANNA, rivolto alle classi seconde,  per aiutare i ragazzi a sce-
gliere in maniera più consapevole la futura scuola superiore. 

o LABORATORI PONTE  con le scuole superiori per le classi terze
o Incontri di educazione alla salute e alla sessualità: Progetti UNPLUGGED e

PARLIAMO DI NOI gestito dalla  A.S.L. TO 2  e rivolto alle classi terze
o SPORTELLO PSICOLOGICO per alunni e genitori gestito dall’Associazione Pa-

role In Movimento

 



IL NOSTRO ORARIO
TUTTI I GIORNI

DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 14:00

con due intervalli da 10’ ogni due ore

per un totale di 30 ore da 60’ settimanali

ma con la possibilità di restare a scuola tutti i giorni fino alle16:30 

scegliendo le attività del Progetto DOPOLEDUE

PROGETTO “DOPOLEDUE”
in collaborazione con

o ASSOCIAZIONE ASAI TERREMONDO
o MUYO BASKET SCHOOL
o B/SIDE SRL
o ASS. MUSEO DEL CINEMA

o SOCIETA’ DELFINO BLU
o AAA. A.C.T.N.A.
o ASS. CULTURALE PEQUOD
o DOCENTI DELLA SCUOLA

Il Progetto prevede, attività di sostegno allo studio, sportive, espressive e di approfondimento, tutti i giorni
nella fascia oraria dalle ore 14:00 alle ore 16:30. I corsi sono a pagamento con costi molto contenuti. E’ 
possibile organizzare la settimana a seconda degli interessi personali e delle esigenze familiari.

Attività di sostegno scolastico Attività sportive
(tutti i giorni)
o Compiti e studio assistito
o Sostegno allo studio per alunni con Disturbi 

Specifici di Apprendimento (D.S.A.)

o Nuoto presso la Piscina Colletta
o Basket
o Volley & Hip Hop
o Arrampicata

(1 pomeriggio a settimana) Laboratori espressivi
o Avviamento al Latino o Fare Cinema

o La maschera, il volto, l’attore
o Scrittura creativa

Lingue (dopo le ore 17)
o Trinity e Ket (inglese)
o Delf (francese)

o Scacchi 
o Orchestra popolare sinfonica

GLI SPAZI DELLA SCUOLA
 



o Museo-Laboratorio di Scienze  
o Laboratorio di Arte e Immagine
o Laboratorio Informatico
o Laboratorio Musicale
o Laboratorio  di Alfabetizzazione Stranieri
o Aula audiovisivi
o Classi con Lavagna Multimediale e carrello mobile con 12 tablet
o Aule  per alunni diversamente abili
o Biblioteca
o Palestra
o Auditorium con schermo e audio cinematografici
o Sala Insegnanti
o Cortile con spazi verdi
o Locale mensa

E’ possibile usufruire del servizio mensa gestito dal Comune di Torino.

Pausa MENSA
L’assistenza mensa e la ricreazione sono affidate alla Coop. Soc. TERRE MONDO/ASAI.

Il costo varia in base al numero di pasti settimanali (indicativamente da 1,30 a 1,20 € a pasto).
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