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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.
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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”

Scuola dell’Infanzia
“Vanchiglietta”
Via Manin, 22



I docenti dell’IC valuteranno in itinere eventuali Progetti che rispondono alle linee 
del PTOF proposti da

 USR
 CESM
 ITER
 CRESCERE IN CITTA’
 E \O DA ALTRI ENTI ACCREDITATI e\o CONVENZIONATI

Progetti generali d’ISTITUTO:
 Progetti: “Stranieri”, “Fasce Deboli”, “Ampliamento Offerta Formativa”, “Inse-

rimento alunni portatori di handicap”;
 Progetti di prima alfabetizzazione per alunni stranieri;
 Progetti per il successo formativo;
 Progetto continuità;
 Progetto “Insieme per crescere… crescere insieme”. Metodologia Pedagogia

dei Genitori del prof. Zucchi ;
 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” 
 Sportello Dsa
 Progetti legati alle biblioteche dell’IC.;
 Officina delle immagini (A.D. ins. Ferrante)
 Progetto WEP
 RI-SCARPA
 Progetti di Educazione alla Salute (rete SHE)

Progetti particolari che coinvolgono più plessi d’Istituto:

 Attività motoria con Associazioni ed Enti (Endas-Safatletica-Polismile, 5 Pari);
 Adesione a: “Gioca per Sport” , “A scuola per sport” , “Sport di classe”; 
 Progetto ”Sportello psicologico”, in collaborazione con la cooperativa “Arcipe-

lago” (scuole materne ed elementari);
 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 Tori-

no;
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 Progetto in convenzione con la sopraintendenza ai beni archeologici del Pie-
monte - 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 – Prof. Cafasso)
 Progetto Provaci ancora SAM
 Consapevolezza economica

Progetti Scuola dell’Infanzia:
 Progetto di sensibilizzazione  alla  lingua inglese 
 Azioni contro l’inquinamento  atmosferico per una città sana e giocabile
 Arte in movimento
 Museo di Scienze Naturali “Usciamo dai cartoni”
 Scopri ad ogni passo l’avventura :a ttività Robinsoniana
 Museo di Scienze Naturali “Coloriamo  con la natura”
 Museo del cinema “Lo spettacolo delle  ombre”
 Gam ”Arte di composizione floreale”

Progetti particolari che coinvolgono la Scuola Primaria:
 Progetto Coro ( Maestro Guiot – Maestro Cardillo);
 Progetto Mappamondi in collaborazione con l’Ass.Mamre
 Museo didattico Muratori
 Merenda con i libri
 Ciao, io sono diverso e tu?/Abbasso le barriere
 Nessuno resta fuori
 GiocAtletica (Saflatletica)
 Sulle tracce degli antichi Romani
 “Un’altra generazione” /Documentario
 Oltre la danza
 La vita sulla terra
 La storia della scuola nel ‘900 (Palazzo Barolo)
 Archivio Fontana
 Realizzazione di un evento in occasione del 70° anniversario della Costituzione
 Cantiamo con gioia
 Laboratorio musicale : il Trillo (Percorso co-progettato)
 Sport.7.0 e Sportingioco.
 Voci in concerto 
 Ritorno al futuro
 Corso integrato di riabilitazione equestre 
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Progetti particolari che coinvolgono la Scuola secondaria di primo grado:
✔ Museo di Scienze Naturali:"Misteri sotto la lente" (classi prime) - 

"Gli scheletri" (classi seconde) - "I segreti della visione" (classi terze) 
 Dopoledue
 Progetto Lapis
 Teatro
 Scuola Dei Compiti
 A Scuola Con L’avis
 Lauree Scientifiche
 Officina Delle Immagini E Del Cinema
 Un Romanzo Per Te
 Campo Di Tulipani – Arte A Scuola
 Cresciamo Lettori
 Provaci Ancora Sam
 Avviamento Al Latino
 Unplugged
 Parliamo Di Noi
 Orientamento
 Riabilitazione Equestre
 Delf Scolaire A2
 Action Theatre
 English Summer Camp
 Certificazione Ket
 Certificazione Trinity
 Wep – Teacher Assistant
 Cartoline Da Vanchigli
 L’infinita Curiosita’
 Planetario/ Osservatorio
 Vita Ragazzi
 Giochi Matematici

Altri Progetti:
 Adesione ad iniziative culturali d’Istituto o proposte dal territorio;
 Uscite, gite, soggiorni;
 Collaborazioni con le famiglie e ex alunni;
 Collaborazioni con il comitato dei genitori;
 Collaborazioni e interventi in orario scolastico ed extrascolastico con terapisti;
 Progetti, iniziative ed interventi che si rendessero necessari nel corso dell’anno

scolastico per affrontare problematiche nuove ed impreviste.
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