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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:
● Dinamica-mente

● Progetti Crescere in Città

● La giornata della matematica

● Progetto Diderot

● Problemi al centro



AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO

• I ragazzi raggiungono i docenti nelle 
aule per seguire i corsi in modo da 
adattare il loro comportamento 
all’ambiente circostante. 

• Ogni alunno ha in concessione d’uso 
un armadietto personale dove riporre 
il materiale necessario alle lezioni. 

• Il setting delle aule – laboratorio è 
stato studiato per favorire l’efficacia 
dell’apprendimento

DINAMICA-MENTE



1 - Aule riconfigurabili in funzione delle attività svolte

2 - Spazi informali da utilizzare anche per lo studio 
collaborativo

3 - Benessere per gli studenti

4 - Ambiente lavorativo più accogliente 

5 - Star bene a scuola

6 - Aule didatticamente più efficaci

7 - Rispetto del bene comune 

8 - Educare alla condivisione e alla cura della scuola, del 
sé e dell’altro

9 - Spazi della scuola fruibili anche per attività 
extracurricolari(teatro; gruppi studio; corsi di formazioni 
per docenti, studenti e genitori)

10 - Aule e ambienti scolastici interni ed esterni 
accoglienti e a misura di studente

DINAMICA-MENTE

10 BUONI 
MOTIVI



Gli spostamenti degli studenti

verso i nuovi ambienti di 

apprendimento sono uno stimolo

energizzante che favorisce la 

capacità di concentrazione.

Nei corridoi, sono installati gli

armadietti personali che

permetteranno di alleggerire

gli zaini degli alunni nel tragitto

casa-scuola e limitare gli

ingombri nelle aule. 

SPAZI DI MOVIMENTO

DINAMICA-MENTE



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:
● Espressiva-mente

● Laboratorio fare-

cinema

● Concorsi letterari

● Scrittori di classe

● Visite ai musei



TUTTE LE CLASSI DURANTE L’ORA DI 
APPROFONDIMENTO DI ITALIANO 

SVOLGONO ATTIVITA’ CREATIVE 

CHE CONTRIBUISCONO ALLA 
PRODUZIONE DI SPETTACOLI, 
RAPPRESENTAZIONI E MOSTRE.

TEATRO-CANTO-DANZA-FOTOGRAFIA-
DOCUMENTARI - PITTURA

ESPRESSIVA-MENTE



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:

● STEM (Robotica, Coding, 

Elettronica)

● Crescere in città

● Orto didattico

● 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

utilizzando 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:

● Tutoraggio (sviluppo delle 
autonomie)
● Progetti di Assistenza specialistica
● Provaci ancora Sam
● Supporto psicologico e di 
mediazione culturale
● Tutti a Bordo – Sostegno e rinforzo
per gli apprendimenti



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

● Adotta un monumento

● Alfabetizzazione con esperto

madrelingua

● Biblioteche scolastiche e civiche

● Summer camp action theatre

● Erasmus +

● Certificazioni linguistiche



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, 
..)
● Raccolta differenziata in classe
● Promozione del Manifesto della
comunicazione non ostile
● Laboratori Museo di Antichità
● Festival estivo – Arena Manin -
● Archivio- Museo



ORGANIZZAZIONE PER LA 

COMUNITA’:Pedagogia dei genitori

L’IC Gino Strada è scuola capofila della rete “con i nostri

occhi”, che promuove gruppi di narrazione nelle scuole

secondo la Metodologia Pedagogia dei Genitori. Tutte le

classi della secondaria e alcune della primaria adottano

questa metodologia e ne propongono alcuni strumenti. Per

le classi terze viene attivato, in parallelo ai gruppi di

narrazione, il percorso di ORIENTAMENTO-EDUCAZIONE ALLA

SCELTA, con la partecipazione di alcuni genitori che

raccontano in classe ai ragazzi la loro esperienza.



…E TANTO  
ALTRO

• ADOTTA UN MONUMENTO – IL MUSEO 

LABORATORIO DI SCIENZE

• I NOSTRO DOCUMENTARI HANNO 

PARTECIPATO AL CONCORSO NAZIONALE 

SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL

• VIAGGI D’ISTRUZIONE: LE CLASSI PRIME IN 

MONTAGNA

• VIAGGI

• PEDAGOGIA DEI GENITORI



LA SCUOLA E’ APERTA PER DIVERSE 

ATTIVITA’:

- ESTATE RAGAZZI

- ACTION THEATRE SUMMER CAMP

- FESTIVAL DELLE ARTI ARENA MANIN

- LRATORI DIDATTICI

- CINEMA

- MUSICA

IN ESTATE LA 
SCUOLA NONSI 

FERMA



IL NOSTRO ORARIO
SSUN RIENTRO OBBLIGATORIO

TUTTI I GIORNI DALLE ORE 8.00 - 14.00

(con due intervalli da 10’ ogni due ore)

…ma con la possibilità di fermarsi a mangiare e a svolgere
attività opzionali tutti i giorni fino alle ore 17 con I laborati

pomeridiani

”PROGETTO DOPOLEDUE” 

LA PAUSA PRANZO

HA DUE OPZIONI

FACOLTATIVE

Pranzo fornito  dal Comune di Torino

Assistenza mensa gestita da educatori



• STUDIO ASSISTITO

• LABORATORI STUDIO

• LABORATORI DI STUDIO PER 
PICCOLO GRUPPO (SVILUPPO 
DEL METODO DI STUDIO E 
DELL’AUTONOMIA)

• ATTIVITA’ ESPRESSIVE

• ATTIVITA’ SPORTIVE

• AVVIAMENTO AL LATINO

• LABORATORIO CORO

• CERTIFICAZIONI LINGISTICHE 
(DELF, TRINITY E KET)

• STEM (BRICKS FOR KIDS)

• CORSI DI CHITARRA (BASE e 
AVANZATO)

• SCACCHI

LABORATORI POMERIDIANI –

SVILUPPIAMO TALENTI -
LE ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE



ATTIVITA’ SPORTIVE

• NUOTO PRESSO LA PISCINA 
COLLETTA

• PALLAVOLO

• ATLETICA

• HIP HOP

• BASKET

• ARRAMPICATA SPORTIVA



QUALCHE 
COSTO…



QUALCHE 
COSTO…

Attività Giorno Costo

Pallavolo

/Hip Hop Giovedì/Venerd

ì

Costo annuo: 130 € (1 att.) 

230 € (2 att.)

Nuoto

Orario

14:00 –
16:30

Lunedì Costo annuo: 140 €(solo 

nuoto)

230 € (due attività)

Basket Lun/Merc Costo annuo: 130€ (1 gg/sett) 

150€ (2 gg/sett)

Corso di 

Arrampica

ta

Martedì Costo annuo: €180 (€ 20 

assicurazione annuale

compresa)

Atletica Martedì/Ve

nerdì

Costo annuo: 180€ ( 1 freq.) 

310€ (2 freq.)



FORMAZIONE CLASSI PRIME

Classi 
equilibrate

Notizie 
maestre

Esiti 
scuola 

primaria

Test 
ingresso

Esigenze 
delle 

famiglie



A PRESTO!


