
OPEN DAY

SCUOLA dell’INFANZIA
RODARI e VANCHIGLIETTARI



LA NOSTRA SCUOLA

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.

Il Piano Educativo del nostro Istituto si pone, in un’ottica di 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. 

Quattro sono le linee guida che ispirano il percorso formativo e che riguardano l’intero istituto in

tutte le attività:

● La centralità della persona

● La scuola come comunità democratica

● La scuola come luogo di educazione

● La scuola in relazione con la realtà esterna



LE NOSTRE AREE 
PROGETTUALI

• Attiva-mente per una didattica attiva

• Espressività e creatività per la scoperta dei

talenti

• Pensiero logico-digitale

• Non uno di meno

• Benessere

• Oltre la scuola: territorio e mondo

• Organizzazione per la comunità



ATTIVA-MENTE…

Progetti ideati per stimolare la creatività, il

pensiero critico e la curiosità.

Il coinvolgimento attivo di alunni e docenti

riguarderà tematiche che spaziano

dell’educazione sociale e civica al rispetto

per l’ambiente e per il territorio, dalla

riflessione sui temi della diversità e

dell’inclusione alla ricerca scientifica.

PROGETTI:
● Didattica laboratoriale per

gruppi d’età

● Progetti Crescere in Città



ESPRESSIVITA’ E CREATIVITA’

La componente creativa a scuola è

utilizzata per fare emergere gli stili cognitivi

degli alunni e favorire il processo didattico.

Gli insegnanti dell’Ic credono nel valore

della creatività come competenza

trasversale, la creatività è una forma di

creazione di conoscenza e stimola un tipo di

apprendimento centrato più sulla

comprensione che sulla riproduzione di

contenuti.

PROGETTI:
● Laboratori d’arte

● Visite al centro di riciclo Re 

Mida

● Visite ai Musei



PENSIERO LOGICO

Esperienze dirette e sviluppo della capacità di 

comprendere concetti astratti attraverso

esercizi matematici, giochi di gruppo, 

osservazione e analisi di immagini e simboli, 

confronto, misurazione e classificazione di 

oggetti e situazioni, tra le altre attività che

stimolano la capacità di risolvere i problemi

della vita quotidiana attraverso la 

matematica.

PROGETTI:
● Crescere in città

● Orto didattico

● STEM

● Laboratori analogici

● Cittadinanza Digitale



NON UNO DI MENO

Il nostro PTOF ribadisce l’importanza della

didattica inclusiva nei confronti di tutti gli

alunni.

L’IC svolge 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”.

PROGETTI:

● Progetti di Assistenza specialistica
● Supporto psicologico e di 
mediazione culturale
● Psicomotricità e giocomotricità
● Progetti Crescere in città
● Progetto conoscenza
neurodiversità con UNITO



BEN-ESSERE

Stare bene a scuola è una sfida da vincere. 

Il concetto di “benessere scolastico” si sta

diffondendo sempre più nella cultura della

scuola e diventa un prerequisito, la base da 

cui far partire tutto il lavoro scolastico. 

PROGETTI:

● Pedagogia dei genitori

● Sportello Psicologico

● Mindfulness



OLTRE LA SCUOLA: TERRITORIO  E MONDO

Il fine è la Scuola Aperta, aprire la scuola

attraverso i nuovi spazi con servizi, eventi e 

offerta formativa di ogni genere al 

territorio e alla comunità e al tempo stesso

offrire ai nostri studenti esperienze anche

al di fuori dell’Istituto.

Per rafforzare l’atteggiamento positivo nei

confronti del pluralismo culturale e 

potenziare le competenze nelle lingue 

straniere, è prevista, in affiancamento al 

docente, la presenza di un assistente

madrelingua.

PROGETTI:
● Uscite sul territorio

● Alfabetizzazione con esperto

madrelingua

● Biblioteche scolastiche e civiche

● Tirocinanti Uscot



ORGANIZZAZIONE PER LA COMUNITA’

L’IC Gino Strada crede nella scuola come 

una  comunità educante, nella quale 

convivono più soggetti, uniti da un obiettivo

comune: far crescere in maniera equilibrata

ed armonica i bambini e i ragazzi

sviluppando le loro capacità.

PROGETTI: 

● Pedagogia dei genitori
● Partecipazione a varie giornate
internazionali (giorno della memoria, 
giornata internazionale dell’acqua, 
..)
● Educazione stradale Gioco alle
regole
● Torino che legge
● Chi legge non ha paura
● Mercatino dell’usato e del baratto
● Raccolta differenziata in classe
● Promozione del Manifesto delle
Parole Ostili
● Museo del risparmio



IL NOSTRO ORARIO

RODARI

6 sezioni a tempo pieno

INGRESSI

8:30 - 9:00

USCITE

11:45 - 12:00

13:5 - 13:30

16:00 - 16:20

VANCHIGLIETTA

3 sezioni a tempo pieno

INGRESSI

8:30 - 9:00

USCITE

11:45 - 12:00

13:5 - 13:30

16:00 - 16:20

Possibilita’ di pre e post scuola dalle 7:30 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 17:30

Servizio a pagamento fornito da associazione esterna



CRITERI 

FORMAZIONE 

SEZIONI
sezioni tra loro 

omogenee ed 

eterogenee al loro 

interno

Sezioni 
equilibrate

Colloqui 
con le 
famiglie

Situazio
ni 
individu
ali

Questiona
ri 
compilati 
dai 
genitori

Età 
alunni



SERVIZIO MENSA 
E                                              

INTERVALLI

• servizio di 
ristorazione, 
gestito dal 
Comune di 
Torino



ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE

Servizio a pagamento fornito da associazioni
esterne PRE E POST SCUOLA

orario 7:30-8:30  e  16:20-17:20

Il servizio verrà attivato con un numero minimo
d’iscritti (10 iscritti).



COME ISCRIVERSI

Attraverso il portale accedendo con 
credenziali SPID al Servizio “Iscrizioni 
scuole d’infanzia” disponibile sul 
portale TorinoFacile

Lo scorso anno dal 4 al 28 
gennaio ma siamo in attesa delle
date ufficiali

Per conoscere i criteri di 
precedenza visionare il sito

www.icginostrada.it alla pagina

OPEN DAY - iscrizioni a.s. 2023-24

http://www.icginostrada.it/


A PRESTO!


