
Guida ai 
nuovi 

docenti



La scuola in Italia

• L’istituzione scolastica è 
un’organizzazione complessa: al 
centro ci sono sempre le alunne e gli 
alunni, intorno ai quali si 
costruiscono rapporti e relazioni che 
coinvolgono i docenti, il personale 
ATA, le famiglie e gli alunni stessi e il 
territorio.

• L’impegno e l’apporto attivo e 
positivo di tutti i soggetti coinvolti 
permette alla scuola di funzionare al 
meglio.



La nostra 
scuola

• L’Istituto Comprensivo Gino Strada è una 
comunità educante, democratica e di 
apprendimento. Ci impegniamo ogni giorno a 
fornire ai nostri alunni gli strumenti per imparare 
a imparare, nel rispetto dei tempi e delle 
modalità di apprendimento di ognuno. Il 
curricolo verticale è la spina dorsale delle 
attività didattiche. 

• Al centro della progettazione educativa e 
didattica, dunque, ci sono sempre gli alunni, le 
loro specificità. L’apprendimento è 
individualizzato per rispondere alle esigenze e ai 
diversi stili di apprendimento di ciascuno; i talenti 
e le potenzialità sono valorizzati, garantendo il 
successo formativo di ogni alunno.



Le aree delle 
competenze 
per le unità di 
apprendimento

• Attivamente (metodo di studio)

• Espressivamente (filosofia, antropologia e 
arti per la conoscenza del sé e del mondo)

• Logico-digitale 

• Territorio e mondo (agenda 2030 e 
cittadinanza)

Sono il filo rosso per le attività interdisciplinari 
e a classi parallele



I progetti della nostra scuola con i nostri insegnanti

• Laboratori per fasce d’età 
all’infanzia

• Classi aperte alla primaria

• Aule disciplinari alla secondaria 
(Dinamicamente)

• Mindfulness e yoga

• Tutti a Bordo (attività di 
recupero e affiancamento con 
tutor d’aula in piccoli gruppi)

• Orto didattico

• Giornata della matematica 
nella scuola primaria

• Calendario Civile

• Scrittori di classe e Parole da 
salvare

• Laboratorio di cinema

• Concorso fotografico 

• E-twining ed Erasmus+



I progetti della nostra scuola con il territorio

• Mus-e

• Coro mus-e

• Crescere in città

• Torino che legge

• Problemi al centro nella scuola 
primaria

• Giochi matematici Pristem

• Provaci ancora Sam

• Sportelli: DSA, Mamre, 
psicologico

• Mamre

• Unpllugged prevenzione 
bullismo e cyberbullismo

• Giornata dello Sport della Città 
di Torino

• Convenzioni e laboratori con 
GAM - Museo di Antichità - Polo 
Reale – Museo Diffuso della 
Resistenza



Le nuove 
tecnologie 
nella didattica

• Nella pratica didattica quotidiana 
della nostra scuola gli alunni utilizzano 
individualmente e in piccolo gruppo 
tablet e computer della scuola. Gli 
insegnanti preparano attività 
didattiche da condividere su monitor o 
digital board allestite in aula.

• Gli alunni hanno accesso tramite 
indirizzo e- mail istituzionale alla Gsuite. 
Gli insegnanti di primaria e secondaria 
usano i canali di classroom e/o registro 
elettronico per mantenere i contatti 
con gli alunni, caricando i materiali e i 
compiti assegnati. 



La formazione e 
l’aggiornamento

• Oltre alla formazione obbligatoria (sicurezza 
e privacy) annualmente i Dipartimenti 
predispongono il piano annuale di 
formazione prevalentemente da svolgersi a 
giugno e settembre, stabilito a partire dai 
bisogni formativi per l’applicazione del 
curricolo per le competenze 
(http://www.icviaricasoli.it/wp-
content/uploads/2022/07/ric_curricolo-per-
le-competenze-e-aree-
approfondimento_16062022.pdf)

• Sono previste anche attività e formazione 
nell’asse Benessere Docente (mindfulness, 
uso della voce, gestione dei conflitti, 
pilates)

http://www.icviaricasoli.it/wp-content/uploads/2022/07/ric_curricolo-per-le-competenze-e-aree-approfondimento_16062022.pdf


Lo staff 
della nostra scuola

• Il Dirigente Scolastico Oscar Eugenio Maroni

• Le collaboratrici del Dirigente
Anna Maria Tulliach

Elisa Antoniotti

• I responsabili di plesso

• Rodari Marta Oliviero

Paola Sattin

• Vanchiglietta Antonella Cannavò

• Fontana Elisa Antoniotti

• Muratori Chiara Colli Tibaldi

Concetta Leotta

• Rosselli Serena Poncino



Comunicazioni

OGNI INSEGNANTE, AL MOMENTO DELLA 
PRESA DI SERVIZIO RICEVE LE CREDENZIALI 
DI ACCESSO ALLA MAIL ISTITUZIONALE E AL 

REGISTRO ELETTRONICO. 

SUL REGISTRO ELETTRONICO, AREA 
BACHECA, I DOCENTI RICEVONO TUTTE LE 

CIRCOLARI. SULLA E-MAIL INVECE LE 
COMUNICAZIONI PIÙ RAPIDE E OPERATIVE 

DA PARTE DEI RESPONSABILI DI PLESSO.



BUON ANNO 
SCOLATICO!


