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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’IC Adelaide Cairoli si trova al confine tra i comuni di Torino, Moncalieri e Nichelino, 
nel quartiere Mirafiori Sud. Negli ultimi decenni il quartiere è stato oggetto di 
un’importante opera di riqualificazione con migliorie urbanistiche e ambientali, che 
hanno determinato la  rivalutazione delle aree e un forte impatto positivo sul tessuto 
sociale. Questa zona della città accoglie molti immigrati, anche di recente arrivo. Le famiglie 

sono occupate prevalentemente in lavori del  settore  secondario (artigianato ed edilizia) e 
terziario (piccolo commercio), tuttavia anche in seguito alla crisi economica conseguente alla 
pandemia, il tasso di disoccupazione degli abitanti risulta non trascurabile, pertanto il livello 
socio-economico delle famiglie di provenienza di alcuni studenti del nostro Istituto è piuttosto 
basso. Alcuni studenti della nostra scuola, quindi, presentano svantaggio socio-economico e 
linguistico-culturale (stranieri di recente arrivo) intercettato dai docenti, che predispongono 
piani di studi personalizzati (Pdp di III fascia). I Servizi Sociali presenti sul territorio si fanno 
carico delle situazioni critiche. 

Il nostro Istituto rappresenta un punto di riferimento per la crescita culturale e sociale 
degli abitanti del territorio, promuovendo la formazione permanente degli studenti e 
delle loro famiglie. La popolazione scolastica è costituita in prevalenza da Italiani, tra 
gli stranieri la comunità rumena è la più rappresentata. Gli studenti stranieri, di 
qualsiasi origine, sono ben integrati nel contesto scolastico.

L'Istituto partecipa all'Osservatorio d'Area della Circoscrizione 2 di Torino per lavorare 
in sinergia con gli Enti del territorio al fine di creare una rete di intenti e azioni per 
arricchire l’offerta formativa, prevenire e combattere la dispersione scolastica, 
promuovere l’inclusione. La scuola ha sottoscritto protocolli d'intesa con l'Università 
degli Studi di Torino, in particolare con  il Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell'Educazione, con la Facoltà Teologica, con il Dipartimento di Scienze della vita e 
Biologia dei Sistemi (Scienze delle Attività Motorie e Sportive), collabora con Servizi 
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Sociali e la NPI di zona, con l'UST di Torino per la Rete sull'inclusione. Particolarmente 
salda è la collaborazione con l’ENGIM e la Fondazione Mirafiori. L’impegno dell’IC A. 
Cairoli per garantire il successo formativo dei suoi studenti e combattere la 
dispersione scolastica si concretizza con l’adesione a vari progetti:

Laboratorio Scuola-Formazione•

Crescere in città•

Scuola dei compiti•

Tutela Integrata del Comune•

Fasce deboli (Miur, Regione Piemonte)•

Mus-e•

Provaci ancora, Sam!•

 Obiettivo dell’IC Adelaide Cairoli è il successo formativo dei propri alunni che viene 
perseguito con:

formazione dei docenti sulle metodologie educativo-didattiche, sulla gestione 
della classe e sul benessere scolastico

•

strategie e metodi educativi innovativi (cooperative learning, peer education, 
peer tutoring, compiti di realtà, uso delle tecnologie)

•

attività per valorizzare le eccellenze•

progetti didattico- educativi focalizzati all'inclusione di coloro che hanno bisogni 
educativi speciali

•

attività individualizzate, personalizzate e in piccolo gruppo•

strategia di valutazione con funzione formativa•

attenzione alle fasi di transizione sia in ingresso nel sistema scolastico, sia in 
continuità tra i vari ordini di scuola

•

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
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Gli spazi dell’Istituto sono adeguati, per numero e dimensioni, per accogliere gli 
studenti, anche secondo le norme di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria; 
alcune aule e laboratori sono particolarmente ampi e luminosi e piacevolmente 
decorati. Tutti i plessi sono dotati di accessi privi di barriere architettoniche e 
all’interno sono presenti ascensori. Attualmente è in rifacimento il cortile della scuola 
primaria di via Rismondo, dove si sta realizzando un campetto da pallacanestro e 
un'area giochi.

La scuola è cablata con fibra ottica, grazie alla partecipazione al progetto 
Riconnessioni. Con i fondi acquisiti tramite l’adesione a PON e progetti del PNSD 
(Piano Nazionale Scuola Digitale), la scuola si è dotata di 3 laboratori mobili, 100 
devices tra pc e tablet, ed è stata allestita l’Aula 3.0, uno spazio polifunzionale fruibile 
in sicurezza anche da più classi contemporaneamente, riccamente dotata di 
strumenti tecnologici, per un’offerta formativa di alto livello.

Tutte le aule della scuola primaria e secondaria e i laboratori sono dotati di monitor 
interattivi o LIM. Nelle scuole dell’infanzia è presente una LIM per plesso e un monitor 
mobile.

I vari plessi dispongono di palestre; in particolare quella di Via Torrazza è una 
struttura della Circoscrizione molto ampia e ben attrezzata, alla quale è annessa 
anche una piscina dove si svolgono i corsi di nuoto. Le due scuole dell'infanzia sono 
dotate di un'aula di psicomotricità. Nell’Istituto ci sono due biblioteche informatizzate, 
una per la suola primaria e una per la scuola secondaria.

Recentemente la scuola ha rinnovato l’aula per l’inclusione, l’atelier creativo 
realizzando anche uno spazio dedicato all’esposizione, il laboratorio di musica e 
quello di scienze. Una parte del materiale presente in quest’ultimo laboratorio è stato 
donato dal Comitato Genitori e una parte dalla Fondazione Mirafiori.

Purtroppo non è possibile sfruttare pienamente le potenzialità dei nuovi spazi per 
incrementare le attività extracurricolari a causa della mancanza di risorse economiche 
e umane: i finanziamenti statali garantiscono lo svolgimento dell'attività ordinaria, 
l'esiguità del personale assegnato rende difficoltoso organizzare la pulizia 
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straordinaria e la sorveglianza degli studenti in orario pomeridiano.  Inoltre, alcune 
famiglie evitano di versare il contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta 
formativa, riducendo ulteriormente la disponibilità economica della scuola.

L'Istituto Comprensivo Adelaide Cairoli è costituito da vari plessi che ospitano i diversi ordini 
di scuola:

Via Torrazza di Piemonte: scuola secondaria di primo grado e scuola primaria

Via Rismondo: scuola primaria

Via Monastir: scuola dell'infanzia "La Giostra"

Via Artom: scuola dell'infanzia "Mary Poppins"

ALLEGATI:
PLESSI ISTITUTO E ORARI.pdf

APPROFONDIMENTO SULLE CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA

In seguito alla nomina della nuova Dirigente, dall’a.s. 2019/2020, la scuola ha subito 
molte migliorie sia nell’organizzazione interna, sia nella ristrutturazione che 
nell’ottimizzazione degli spazi, in modo da renderli fruibili dagli studenti.

Dall'anno scolastico 2022/2023 la scuola offre la possibilità  alle famiglie che 
iscriveranno i propri figli alla scuola primaria di scegliere l’opzione modulo in 
alternativa al tempo pieno. 

La scuola propone vari servizi per andare incontro ai bisogni delle famiglie:

prescuola e post scuola organizzati in collaborazione con cooperative operanti 
sul territorio

•

prestito d'uso di testi scolastici•
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comodato d'uso di dispositivi elettronici (tablet e pc portatili) per la didattica a 
distanza

•

trasporto per alunni con disabilità, in accordo con gli Enti territoriali•
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La Scuola è la principale agenzia educativa formale che promuove lo sviluppo della 
persona nel suo complesso, con la finalità di formare cittadini consapevoli e attivi nel 
contribuire al miglioramento della società. Il processo educativo deve rispettare le 
caratteristiche individuali di ciascuno, promuovere il successo formativo di tutti, 
valorizzare le capacità individuali e professionali di ogni attore coinvolto: studenti, 
docenti e personale ATA. La Scuola è quindi una comunità educante attiva all’interno 
del territorio di appartenenza e per perseguire il suo obiettivo crea sinergie con gli 
Enti sociali e istituzionali presenti. La nostra scuola si configura come “Istituto 
Comprensivo” e accompagna lo studente con continuità nella sua crescita personale e 
culturale dalla tenera età, quando ancora bambino si affaccia al mondo 
dell’istruzione, fino all’adolescenza. Questo delicato percorso di maturazione prevede 
una attiva collaborazione con le famiglie e scelte educative condivise scuola-famiglia: 
in tal modo la visione e la missione educativa dell’Istituto diventano patrimonio 
personale e sociale della popolazione del territorio, favorendo la crescita culturale dei 
singoli e della società, coinvolgendo anche le famiglie straniere per offrir loro un 
valido strumento di integrazione. 

In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi 
di miglioramento individuati dal RAV, come espressamente indicato nell’Atto di 
indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico ai fini dell’elaborazione del presente 
documento, questo piano educativo ha l'obiettivo di consolidare le azioni già avviate e 
di metterne in campo di nuove per progettare attività curricolari ed extracurricolari 
mirate a garantire

il diritto allo studio e il successo formativo di ognuno•
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la valorizzazione delle eccellenze e delle differenze•

la promozione dell’inclusione e il contrasto alla dispersione scolastica•

il recupero e il potenziamento del profitto anche in base all’analisi degli esiti 
delle prove standardizzate

•

la creazione di ambienti di apprendimento che stimolino gli studenti•
un clima sereno e sicuro per favorire il benessere scolastico, essenziale per un processo 
di apprendimento significativo, sensibilizzando gli studenti sui temi della sicurezza, del 
rispetto reciproco, della solidarietà e della collaborazione per contrastare ogni forma di 
violenza e discriminazione.

•

PRIORITA' STRATEGICHE

  PRIORITÀ STRATEGIA

Potenziare la comprensione e la 
produzione scritta e orale della 
lingua italiana, sia L1 sia L2

Progettare attività curricolari ed 
extracurricolari anche laboratoriali 
che promuovano la lettura e la 
pratica della scrittura, mirate allo 
sviluppo delle competenze 
linguistiche intese anche come 
strumento di integrazione

Migliorare le competenze logico 
matematiche

Progettare attività curricolari ed 
extracurricolari che avvicinino gli 
studenti al pensiero 
computazionale e al problem 
solving, proponendo anche attività 
laboratoriali organizzate con il 
supporto degli enti del territorio

Ridurre il divario tra le classi e Consolidare conoscenze a abilità 

RISULTATI 
SCOLASTICI
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rispetto alle medie nazionali  
dell’esito delle prove 
standardizzate (riferito ad istituti 
con ESCS simile)

con attività diversificate mirate al 
potenziamento e al recupero, anche 
in piccolo gruppo e in modalità peer 
education, per aumentare 
motivazione e coinvolgimento degli 
studenti

Aumentare il numero degli 
studenti che seguono il consiglio 
orientativo in uscita

Promuovere la consapevolezza degli 
studenti, favorendo la 
metacognizione sul proprio 
precorso di apprendimento

Favorire l’inclusione scolastica, 
valorizzando le eccellenze e 
potenziando l’autoefficacia degli 
studenti con bisogni educativi 
speciali

Proporre attività premianti per le 
eccellenze, favorire la cooperazione 
tra studenti, progettare percorsi 
personalizzati o individualizzati che 
rispettino i tempi di ogni studente e 
ne favoriscano il successo formativo

Garantire benessere scolastico a 
favore di un apprendimento 
significativo

Creare ambienti di apprendimento 
sereni e stimolanti. Mettere in atto 
strategie di prevenzione rispetto 
ogni forma di violenza fisica, 
verbale, psicologica e di genere con 
attività che prevedano la 
cooperazione tra studenti

incentivare lo sviluppo delle 
competenze alfabetico funzionale, 
matematiche, scientifiche e 
tecnologiche

Progettare attività e compiti di 
realtà che stimolino le competenze 
bersaglio, anche per quanto 
riguarda l’uso delle lingue europee

Stimolare la partecipazione ad 
attività di ricerca individuale e di 
gruppo, per sviluppare capacità di 
ascolto, rispetto reciproco, 

COMPETENZE 
EUROPEE

stimolare lo sviluppo della 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

imprenditorialità organizzativa e 
assunzione di responsabilità

1 Potenziamento delle competenze linguistiche, sia in Italiano che nelle 
lingue straniere comunitarie, anche mediante l’utilizzo del metodo 
“Content language integrated learning” (CLIL)

2 Alfabetizzazione di alunni stranieri di recente arrivo mediante corsi e 
laboratori, curricolari o extracurricolari, organizzati anche in 
collaborazione con gli Enti locali, le comunità di origine delle famiglie, 
mediatori culturali

3 Potenziamento delle competenze logico-matematiche, scientifiche e 
del pensiero computazionale

4 Potenziamento della pratica e della cultura musicale, artistica e 
cinematografica; sviluppo delle conoscenze delle tecniche di 
produzione e diffusione di immagini e suoni e dei media

5 Sviluppo delle competenze per una cittadinanza attiva e democratica, 
fondata sulla consapevolezza dei diritti e dei doveri, sull’assunzione di 
responsabilità, sull’educazione all’autoimprenditorialità e alla 
solidarietà, alla valorizzazione e al rispetto delle persone e dei beni 
comuni

6 Incoraggiare lo sviluppo di comportamenti rispettosi della legalità, 
contrastando ogni forma di discriminazione e di violenza
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STRUMENTI E METODOLOGIE

promuovere e consolidare l'interesse degli studenti, anche con il potenziamento 
dell'uso delle TIC

•

7 Sviluppo di comportamenti sostenibili e rispettosi dell’ambiente, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio culturale

8 Potenziamento delle abilità motorie e di uno stile di  vita sano, incentivando 
la pratica sportiva, l’educazione alimentare, la lotta alle dipendenze

9 Sviluppo della cittadinanza digitale per un uso corretto e critico della rete e 
dei social network

10 Potenziamento dell’attività laboratoriale

11 Individuazione di attività che valorizzino le eccellenze

12 Promuovere l’inclusione scolastica con azioni di prevenzione e contrasto alla 
dispersione e con la tutela del diritto allo studio degli alunni con bisogno 
educativi speciali e dei bambini adottati (linee di indirizzo emanate dal MIUR 
il 18/122014), anche attraverso percorsi individualizzati attuati con il 
supporto di Servizi Sociosanitari ed educativi del territorio

13 Definire percorsi di orientamento in uscita efficaci, anche con il supporto di 
orientatori professionisti

14 Potenziamento del ruolo della scuola come comunità attiva e educante con 
l’apertura al territorio per un maggior coinvolgimento delle famiglie, con 
particolare attenzione a quelle straniere per favorirne la piena integrazione, 
della comunità locale, comprese il terzo settore e le imprese.
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stimolare la curiosità e il desiderio di apprendere anche in modo autonomo, avviando il 
processo di riflessione sul proprio percorso di crescita cognitiva (metacognizione)

•

creare relazioni positive sia tra studente e docente, sia tra pari, che favoriscano 
l'apprendimento

•

attuare scelte didattiche personalizzate e inclusive per favorire il raggiungimento del 
successo formativo di ognuno

•

incentivare la collaborazione tra pari (cooperative learning) e la didattica laboratoriale•
strutturare percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento, anche collaborando 
con associazioni del territorio

•

creare percorsi di alfabetizzazione per stranieri (Italiano L2)•
promuovere attività che avvicinino gli studenti alla lettura•
promuovere il pensiero critico, il pensiero computazionale e il problem solving•
monitoraggio degli esiti con prove di istituto per classi parallele•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo Adelaide Cairoli è in accordo con

gli obiettivi formativi individuati come strategici, indicati nella sezione "Scelte 
strategiche - obiettivi formativi"

•

il profilo dello studente in uscita dal primo ciclo di istruzione come previsto dalle 
"Indicazioni nazionali per il curricolo" (Miur, 2012)

•

le "Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente" emanate dal Parlamento Europeo nel 2006, rielaborate nel 2018

•

La progettualità di Istituto si concretizza con attività e progetti curricolari ed extracurricolari 
specificamente finalizzati all'apprendimento e allo sviluppo delle competenze disciplinari, 
attività e progetti curricolari ed extracurricolari per lo sviluppo e il potenziamento delle 
competenze chiave europee, ampliamento dell'offerta formativa che prevede  percorsi 
opzionali. La progettazione è di tipo verticale, per garantire continuità  e coerenza nella 
formazione, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, durante tutto il percorso di 
apprendimento dello studente ed è raccolta nel Curricolo Verticale di Istituto, stilato per 
competenze, attualmente in elaborazione da parte del Collegio Docenti. Il monitoraggio dei 
processi, la documentazione dei percorsi e l'organizzazione delle attività avviene mediante un 
confronto continuo tra docenti dei vari ordini di scuola, sia in modo verticale che orizzontale, 
che si riuniscono periodicamente.

Nella Scuola dell’infanzia, all’inizio dell’anno scolastico le insegnanti aggiornano la 
programmazione in rapporto alle scelte didattico-organizzative e ai criteri per l’utilizzazione 
delle risorse stabiliti a livello collegiale. Vengono inoltre programmate attività specifiche in 
occasione degli incontri di plesso. Nella Scuola primaria  la programmazione didattica 
d'insieme è rivista all’inizio di ogni anno scolastico e gli insegnati, riunendosi in interclassi o 
per gruppi di progetto, con un coordinatore per ambito disciplinare, programmano con 
cadenza settimanale le attività specifiche.  Nella Scuola Secondaria di primo grado, all’inizio 
dell’anno scolastico i docenti, riuniti per dipartimento, stilano una programmazione comune, 
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fissando gli obiettivi educativo-didattici a cui tendere, nell'ambito del Curricolo di Istituto.

Tutta l'attività didattica dell'Istituto Comprensivo è volta al raggiungimento delle 
caratteristiche che deve avere uno studente alla conclusione del primo ciclo di istruzione, 
come previsto dalle "Indicazioni Nazionali per per la scuola dell'infanzia e del Primo Ciclo di 
Istruzione".

 

 

 

ALLEGATI:
PROFILO_IN_USCITA_E_COMPETENZE_CHIAVE.pdf

SCUOLA DELL'INFANZIA

La scuola dell'infanzia ha come obiettivo il raggiungimento di alcune competenze di 
cittadinanza e personali, soprattutto per quanto riguarda la propria identità, l'interazione con 
gli altri e l'autonomia. Al termine della scuola dell'infanzia il bambino:

conosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli 
stati d'animo proprio ed altrui

•

ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in 
sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,  quando 
occorre sa chiedere aiuto

•

manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone reazioni e cambiamenti

•

condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente 
i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole di comportamento nei contesti privati e 
pubblici

•

ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e •
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morali
coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza errori come fonte di 
conoscenza

•

L'attività didattica si svolge esplorando i campi di esperienza: il sé e l'altro, il corpo e il 
movimento, i discorsi e le parole, con i seguenti obiettivi specifici:

Comunicare, comprendere ed esprimersi nella madrelingua o lingua di istruzione in 
modo  comprensibile e logico,  acquisendo e arricchendo progressivamente il lessico 
ricettivo e produttivo

•

Ascoltare in modo attivo di racconti accompagnati da immagini Pre-lettura.•
Interagire con la comunicazione verbale e non, con adulti e coetanei•
Primo approccio con la lingua inglese, con l’appropriazione spontanea  e/o guidata di 
modelli  di pronuncia e intonazione plurilingue, indicazione  e denominazione di oggetti 
presenti in classe ,di parti del corpo e indumenti

•

Ascoltare e cantare semplici canzoncine in lingua straniera•
Acquisire concetti spazio-temporali tramite la corretta individuazione della posizione di 
oggetti e persone nello spazio, usando termini come  avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc e saperli utilizzare anche nell’esperienza quotidiana

•

Seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali•
Contare, stimare, misurare e seriare•
Osservare, esplorare, sperimentare e riprodurre fatti•
Descrivere, confrontare, ordinare eventi ed effettuare semplici prove ed esperienze•
Utilizzo ludico delle TIC: eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, 
matematico, topologico al computer, utilizzando in modo corretto i dispositivi 
informatici (uso del mouse, delle frecce direzionali, del tasto spazio ed invio)

•

Saper avventurarsi,  navigare, esplorare  in modalità ludico-emotiva•
Organizzare le esperienze in schemi mentali utili per orientarsi in situazioni simili.•
Utilizzare semplici strategie di memorizzazione•
Individuare  semplici collegamenti tra informazioni contenute in testi narrati o letti dagli 
adulti o filmati con l’esperienza vissuta o con conoscenze già possedute

•

Saper tradurre le idee in azioni•
Sostenere la propria opinione con argomenti semplici, ma pertinenti•
Formulare proposte di lavoro e/o di gioco.•
Esplorare e sperimentare forme espressive diverse•
Utilizzare e conoscere materiali e tecniche diversificate•
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Per raggiungere gli obiettivi vengono proposte attività prevalentemente laboratoriali.  Per le 
discipline motorie è prevista la collaborazione con associazioni del territorio; anche in campo 
artistico-espressivo (canto, musica, ballo, teatro...) la scuola coopera con l'associazione MUS-E 
Torino onlus, per valorizzare la mente del bambino, il suo pensiero, il suo corpo e la sua 
fisicità, facendo anche emergere abilità  altrimenti poco visibili. Attività laboratoriali sono 
proposte anche per un primo approccio all'informatica, alla lingue straniere (inglese), al 
mondo della natura e alla salute. Numerose sono le sollecitazione per avvicinare i bambini al 
piacere della lettura. 

ALLEGATI:
ELENCO_PROGETTI_INFANZIA_PTOF_2022-2025.pdf

SCUOLA PRIMARIA

Al termine della scuola primaria lo studente ha acquisito gli apprendimentio di base nelle 
varie discipline.  Egli ha consolidato conoscenze e abilità indispensabili per sviluppare 
competenze culturali che gli permettano di proseguire la sua crescita personale,  con 
l'obiettivo di diventare un cittadino attivo, consapevole e responsabile. Attraverso la 
conoscenza dei linguaggi specifici di ogni disciplina, il bambino ha iniziato ad esercitare il 
pensiero riflessivo e critico e ha sperimentato nuove esperienze in ambito cognitivo, emotivo, 
affettivo, sociale, corporeo, etico e religioso, irrinunciabili per il suo pieno sviluppo.

L'attività didattica si svolge per perseguire i seguenti obiettivi:

Avvio all’ascolto ricettivo e alla comprensione per poter ricavare informazioni utili da 
testi “diretti” e “trasmessi”

•

Apprendere e consolidare la lettura e la scrittura, acquisire la correttezza orto-sintattica•
Arricchire il bagaglio lessicale per comunicare e per studiare•
Sviluppare la lettura ragionata e selettiva•
Iniziare la rielaborazione personale del testo letto•
Riconoscere le diverse tipologie testuali e produrre testi legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre.

•
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Comprendere e produrre semplici messaggi orali e scritti in lingua inglese, relativi ad 
ambiti noti, utilizzando espressioni e frasi memorizzate in scambi di informazioni 
semplici e di routine; interagire nei giochi

•

Svolgere i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni

•

Acquisire le conoscenze e le abilità di base della discipline logico-matematiche, acquisire 
gli algoritmi risolutivi come strumenti per operare in situazioni reali e saperli applicare a 
classi di problemi

•

Interpretare e utilizzare i linguaggi grafico-simbolici•
Introdurre il pensiero computazionale e applicare semplici procedimenti  logico-
matematici in situazioni note  

•

Riconoscere e denominare le forme del piano e dello spazio e le loro rappresentazioni•
Utilizzare semplici ragionamenti di tipo deduttivo nelle relazioni di ogni ordine•
Reperire strumenti o materiali necessari per lo svolgimento di un compito ed usarli in 
modo efficace.

•

Esplorare le potenzialità offerte dalle TIC finalizzate all’apprendimento e utilizzarle per 
visionare testi multimediali e ricercare informazioni

•

Sviluppare consapevolezza sui rischi legati all’uso delle TIC•
Iniziare a sviluppare un metodo di studio efficace, organizzando il tempo, informazioni 
ed apprendimenti

•

Conoscere ed interiorizzare regole condivise•
Sviluppare senso di responsabilità verso  le persone, le attività scolastiche, i materiali e  
l’ambiente circostante

•

Gestire e controllare il “sé relazionale” nell’interazione fisica- verbale-emotiva con i pari 
e con gli adulti

•

Applicare e far proprio il fair play sportivo•

Per raggiungere tali obiettivi e come elementi di innovazione la scuola attua la didattica 
laboratoriale, soprattutto per quanto riguarda le discipline artistiche (musica, arti visive, 
danza e teatro) collaborando con associazioni esterne (MUS-E Onlus) e basata sul cooperative 
learning, il tutoring tra pari, la riflessione metacognitiva sul lavoro solto. I bambini più grandi 
grandi vengono avviati al problem solving sia nell'attività ordinaria, sia con progetti attuati in 
cooperazione con l'Università di Torino. Per favorire il successo formativo vengono progettati 
percorsi curricolari di recupero e consolidamento dei saperi, anche a classi aperte, 
avvalendosi di collaborazioni esterne (Scuola dei Compiti - Italiano L2, Comune di Torino).  
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ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA

TEMPO SCUOLA – SCUOLA PRIMARIA

TEMPO PIENO:     40 ORE SETTIMANALI

TEMPO MODULO:   30 ORE SETTIMANALI   

Italiano

Inglese

Storia

Geografia

Matematica

Scienze

Musica

Arte e Immagine

Educazione fisica

Tecnologia

Religione/Alternativa

DISCIPLINE
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Educazione civica

ALLEGATI:
ELENCO_PROGETTI_PRIMARIA_PTOF_2022-2025.pdf

SCUOLA SECONDARIA

Al termine della scuola secondaria di primo grado, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, lo 
studente è in grado di affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche 
della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei suoi limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, rispettando le diversità nelle varie sue 
forme, di cui riconosce il valore. E' aperto al dialogo e al rispetto reciproco, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune, portando a termine gli impegni che si è assunto.

Gli obiettivi dell'attività didiattica sono:

Sviluppare e consolidare le abilità comunicative nei diversi contesti, utilizzando registri e 
funzioni linguistiche appropriati

•

Argomentare per esprimere idee e punti di vista•
Ascoltare e comprendere testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione e 
l’emittente

•

Potenziamento contestualizzato  della lettura-scrittura. Consolidamento della 
correttezza formale orto-morfo-sintattica

•

Produzione linguistica scritta nelle diverse tipologie testuali, sviluppando la scrittura 
creativa e argomentativa

•

Saper analizzare un testo e interpretarlo in modo critico•
Consolidare la lettura ragionata e selettiva, la rielaborazione personale e finalizzata•
Saper utilizzare i linguaggi specifici afferenti i diversi campi disciplinari•
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Comprendere messaggi scritti e orali in lingua inglese relativi ad ambiti quotidiani, 
indicazioni, consegne di compiti e nell’uso delle TIC

•

Esprimersi a livello elementare in lingua inglese (Liv. A2 Quadro Comune Europeo)•
Affrontare una comunicazione essenziale (Liv. A1 Quadro Comune Europeo) in una 
seconda lingua europea (Francese)

•

Saper utilizzare gli strumenti matematici per operare in situazioni problema e 
sviluppare il pensiero computazionale

•

Riconoscere e denominare le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e 
coglierne le relazioni tra gli elementi

•

Analizzare e interpretare rappresentazioni di dati•
Riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza

•

Saper spiegare i procedimenti seguiti e confrontare procedimenti diversi, sostenendo le 
proprie scelte

•

Utilizzare ed interpretare il linguaggio matematico e coglierne il rapporto con il 
linguaggio naturale

•

Saper leggere le rappresentazioni di dati quantitativi e statistici•
Progettare e realizzare rappresentazioni utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali.

•

Utilizzare in modo finalizzato gli strumenti digitali e i loro linguaggi, interpretare in 
modo critico le informazioni ricavate dalla rete, sviluppando consapevolezza dei 
possibili rischi e adottando comportamenti sicuri

•

Sviluppare e coltivare interessi personali e le proprie attitudini e orientare le proprie 
scelte in modo consapevole ed autocritico

•

Reagire a situazioni o esigenze impreviste con proposte e soluzioni funzionali 
(flessibilità)

•

Conoscere il patrimonio storico, culturale, artistico, ambientale e comprenderne il 
valore nella formazione della persona

•

Acquisire un metodo di studio efficace sia individuale, sia in gruppo, pianificando e 
organizzando il tempo e il lavoro in modo ottimale, riconoscendo i propri punti di forza 
e di debolezza

•

Saper organizzazione le informazioni e le conoscenze anche creando mappe 
concettuali, operare con riflessione metacognitiva sul proprio percorso di 
apprendimento

•

Interiorizzare le regole, rispettare l’ambiente e il prossimo sviluppando relazioni positive •
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e costruttive, imparando a gestire le emozioni
Applicare e rendere prorpio il fair play sportivo•

Il percorso di apprendimento, nella scuola secondaria, si basa sull'apprendimento 
collaborativo (cooperative learning) e sulla didattica laboratoriale, soprattutto nelle discipline 
tecnico - scientifiche e artistiche. L'adesione ad alcune iniziative proposte dalla Fondazione 
CRT (Progetto DIDEROT) consente di approfondire alcuni aspetti delle discipline tradizionali 
(per esempio musica, matematica, scienze e tecnologia) con metodologie innovative e attività 
che esulano dallo stretto ambito curricolare. Per favorire lo sviluppo di competenze 
tecnologiche si usano piattaforme informatiche per l'apprendimento e strumenti digitali. Il 
successo formativo è perseguito con percorsi individualizzati e personalizzati, con attività di 
recupero e di potenziamento, sia curricolari che extracurricolari e mediante progetti con 
collaborazioni esterne (progetto a classi aperte  Scuola dei compiti  - Comune di Torino).

Poichè il processo d'apprendimento è strettamnete legato al benessere emotivo e alle 
relazioni che si creano all'interno della classe sia tra pari, sia tra studenti e docenti, la scuola 
propone all'inizio dell'anno scolastico, con particolare attenzione alle classi prime, il progetto 
"Pronti, via ....Si parte!" viaggi di istruzione di una o due giornate, in luoghi di interesse storico 
- artistico - naturalistico.  L'obiettivo è incentivare lo sviluppo di relazioni positive per creare 
un gruppo classe coeso e collaborativo, stimolando nel contempo curiosità ed interesse nei 
ragazzi e desiderio di conoscere meglio il mondo che li circonda. 

ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA

 

 

TEMPO SCUOLA ORDINARIO

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI ORE ANNUALI

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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Matematica e Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda lingua comunitaria 
(francese)

2 66

Arte e immagine 2 66

Scienze motorie e sportive 2 66

Musica 2 66

Religione cattolica / 
Alternativa

1 33

Approfondimento di una 
disciplina a scelta

1 33

Educazione civica -- 33

ALLEGATI:
ELENCO_PROGETTI_SECONDARIA_PTOF_2022-2025.pdf

EDUCAZIONE CIVICA - CURRICOLO DI ISTITUTO

La Scuola ha il compito non solo di istruire, ma anche di educare alla 
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convivenza e al rispetto reciproco e dell’ambiente, di formare cittadini che 
partecipino consapevolmente alla costruzione di collettività ampie e 
composite: quella nazionale, quella europea, quella mondiale. La vita 
democratica, il riconoscere il valore delle regole e del loro rispetto per 
garantire la convivenza pacifica, la solidarietà, il rispetto delle diversità, la 
sicurezza dell’individuo, l’attenzione nei confronti del territorio, l’uso 
consapevole della tecnologia sono alcuni elementi alla base della società 
civile, riconducibili ai concetti chiave dell’educazione civica: Costituzione, 
Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale. L’insegnamento dell’Educazione 
civica favorisce negli studenti lo sviluppo di competenze in questi ambiti, 
promuovendo la crescita di cittadini attivi, che si adoperano per costruire un 
futuro equo e sostenibile, per promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale.
In accordo con le disposizioni ministeriali riguardo l’introduzione 
dell’insegnamento dell’Educazione civica, il Collegio dei Docenti (delibera 
n°21 26/11/2020) ha adottato il curricolo verticale di Educazione civica, che 
guida gli insegnanti nella stesura della progettazione dell’attività didattica, 
tenendo conto della contitolarità dei docenti e della  trasversalità della 
disciplina, con un unico filo conduttore dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di primo grado.
Secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate dal MI, 
l’insegnamento dell’Educazione civica prevede 33 ore annue, che il nostro 
Istituto ha deciso di suddividere tra i vari insegnamenti come indicato nella 
seguente tabella:
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DISCIPLINE ORE ANNUALI

Materie letterarie 10 ore

Matematica e scienze 6 ore
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Ogni consiglio di classe 
decide  in modo autonomo 
la suddivisione delle ore tra 
i quadrimestri e 
l’assegnazione ai docenti 
delle aree tematiche .

Al termine del percorso, lo studente:

E' consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto delle 
differenze sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 
futuro equo e sostenibile

•

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e 
Municipi, gli elementi essenziali della forma di Stato e Governo

•

Conosce i principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali•

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile e dell'utilizzo consapevole 
delle risorse ambientali

•

Promuove il rispetto verso gli altri e l'ambiente e sa riconoscere gli effetti del degrado e 
dell'incuria

•

Sa riconoscere le fonti energetiche, promuove un atteggiamento critico e razionale nel 
loro utilizzo, sa classificare i rifiuti ed è consapevole dell'importanza del loro riutilizzo

•

Distingue di diversi devices, li utilizza correttamente, conosce i rischi della navigazione in 
rete, adotta e promuove comportamenti sicuri

•

Comprende il concetto di dato informatico, sa individuare le informazioni corrette o 
errate confrontando le fonti

•

Sa distinguere l'identità digitale da quella reale, sa applicare le regole sulla privacy, 
tutelando se stesso e il bene collettivo

•

Ed. Fisica 4 ore

Tecnologia 4 ore

Inglese 4 ore

Francese 2 ore

Arte 2 ore

Musica 2 ore
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Sa argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione •

Nell'anno scolastico 2020/2021 l'Istituto ha aderito ad un progetto sperimentale 
dell'Archivio di Stato rivolto alla scuola secondaria, che propone percorsi di 
Educazione Civica trasversali basati sull'analisi di documenti storici riguardanti 
questioni di particolare valore per lo sviluppo del pensiero critico e nella formazione 
dell'individuo.

Sempre nell'ambito dell'Educazione Civica, il Dipartimento di matematica della scuola 
secondaria ha elaborato un percorso di approfondimento dell'Agenda 2030, 
individuando alcuni "goal" di particolare interesse, attinenti alla programmazione 
delle varie classi, che vengono sviluppati in modo trasversale alle varie discipline.

Riguardo al percorso sulla sicurezza, da anni la scuola ha approvato il progetto 
curricolare "Ambienti e stili di vita sicuri" con i seguenti obiettivi:

Promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi frequentati abitualmente: casa, scuola, 
giardini pubblici, strada

•

Conoscere le norme di comportamento nelle emergenze•
Sviluppare l'abitudine a prevedere ("anticipare")le possibili conseguenze delle proprie o 
altrui azioni o di eventi ambientali

•

Interiorizzare il "bene salute", relativo sia alla persona che alla collettività, quale valore 
prioritario di riferimento nelle scelte di vita e nei comportamenti quotidiani

•

La scuola deve avere un ruolo attivo nella promozione della cultura della prevenzione e 
di valorizzazione del lavoro e della sua sicurezza. Educare alla sicurezza significa aiutare a 
comprendere e interiorizzare i concetti di rischio, di auto protezione e di protezione 
verso gli altri. I docenti in ragione delle competenze professionali sono preposti a 
sovrintendere all’attività dei propri allievi; per questo inseriranno nei percorsi scolastici 
interventi formativi sui fattori di rischio presenti negli ambienti scolastici ed 
extrascolastici, sul corretto uso delle strutture, strumentazioni e dotazioni scolastiche, sui 
comportamenti preventivi da attuare. Tali interventi sono volti a favorire negli allievi la 
conoscenza delle tematiche relative alla salute e alla sicurezza, a formare e sensibilizzare 
in favore di una cultura della sicurezza come stile di vita. L’educazione alla sicurezza 
acquista una importanza interdisciplinare, perché i problemi ambientali sono legati 
all’economia, alla statistica, alla storia, alla geografia, alla matematica, all’educazione 
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civica, all’igiene, all’educazione alla pace, all’educazione alla cooperazione, temi che se 
affrontati serenamente e seriamente aiutano a formare le future generazioni.

 

ALLEGATI:
EDUCAZIONE_CIVICA_CURRICOLO_VERTICALE_Cairoli _2020-21.pdf

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

La proposta formativa dell'Istituto A. Cairoli è arricchita da laboratori pomeridiani 
extracurricolari, a classi aperte, di recupero o  consolidamento e approfondimento dei saperi 
e delle abilità degli studenti in quegli ambiti considerati strategici.

I laboratori finalizzati al recupero sono completamente gratuiti, rivolti a studenti che 
necessitano di acquisire,  recuperare e/o consolidare gli apprendimenti. I laboratori attivi 
sono:

italiano L2 per alunni stranieri•
matematica classi seconde•
matematica classi terze•

L'accesso ai laboratori è su segnalazione dei docenti e la frequenza è fortemente 
raccomandata, ma non obbligatoria. Per mezzo di attività mirate, attuate con metodologia 
laboratoriale, gli studenti hanno la possibilità di recuperare lacune per perseguire il successo 
formativo.

Per il potenziamento di abilità e competenze sono stati attivati laboratori di

musica, per la scuola primaria e secondaria•
lingue straniere: inglese, francese e spagnolo•
discipline STEM: laboratorio modulare in scienze, tecnologia e ingegneria, matematica•
atletica•
baseball, con istruttore federale•
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Questi laboratori prevedono un piccolo contributo annuale dal parte delle famiglie e 
l'iscrizione è a libera scelta degli studenti. Le attività sono strettamente laboratoriali e si 
svolgono in piccolo gruppo. 

La partecipazione ai laboratori di lingua straniera, Francese e Inglese, prepara alla 
certificazione della conoscenza della lingua:

Certificazione del TRINITY College of London per l'Inglese•
Certificazione DELF rilasciata da France éducation International de Sèvres per il 
Francese 

•

La partecipazione all'esame finale è volontaria e a carico delle famiglie.

 

 

 

 

VALUTAZIONE

La valutazione nel processo di apprendimento ha finalità formative ed educative, contribuisce 
al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni e delle alunne, 
promuovendo in loro  processi di autovalutazione in relazione alle proprie conoscenze, abilità 
e competenze. Nei diversi ordini di scuola la valutazione ha modalità differenti, adeguati ai 
processi di apprendimento nelle diverse fasce di età.

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia è lo strumento per riconoscere, accompagnare, 
descrivere e documentare i processi di maturazione degli alunni; essa è puramente formativa 
poiché non ha finalità di classificazione o giudizio, ma mira all’esplorazione ed alla 
comprensione delle potenzialità, anche sommerse o appena emergenti, di ciascun bambino. 
In quest’ottica, la valutazione non è un “momento” a conclusione di un percorso, ma diviene 
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strumento di pratica continua e quotidiana per sostenere sia gli apprendimenti, accrescendo 
la motivazione, l’autostima e la fiducia nell’alunno, sia le modalità attraverso cui raggiungerli.

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria la valutazione è coerente con le Indicazione 
Nazionali per il curricolo, con il piano triennale dell’offerta formativa e con la 
personalizzazione dei percorsi d’apprendimento. La valutazione è effettuata collegialmente 
dai docenti contitolari della classe (scuola primaria) o dal Consiglio di Classe (scuola 
secondaria) e può avere come oggetto le conoscenze oppure le competenze. Nella scuola 
secondaria la valutazione è espressa in decimi, mentre nella scuola primaria, secondo le 
ultime disposizioni normative, la valutazione, sia in itinere che conclusiva, si esprime 
mediante giudizi formulati in accordo con rubriche di valutazione appositamente elaborate 
dagli insegnanti secondo le Linee Guida indicate dal Ministero. 

 

 

 

ALLEGATI:
PROTOCOLLO_DI_ISTITUTO_PER_LA_VALUTAZIONE_2020-21.pdf

INCLUSIONE SCOLASTICA

La presenza di con Bisogni Educativi Speciali nel nostro Istituto rappresenta un’opportunità di 
crescita e arricchimento per tutta la comunità scolastica. Nel pieno rispetto delle leggi che 
regolano il diritto allo studio di questi alunni, la scuola li accoglie organizzando attività e 
percorsi di studio che rendono possibile la reale inclusione e consentono loro il 
raggiungimento del successo formativo. L'inserimento nella classe è finalizzato alla piena 
realizzazione dello studente e avviene costruendo piani di studio personalizzati mirati allo 
sviluppo delle potenzialità, alla valorizzazione delle abilità personali e sociali. L'attività 
educativo-didattica è organizzata secondo il criterio della flessibilità e della continuità 
educativa tra i diversi ordini di scuola. Insegnanti di sostegno e curricolari, insieme al 
personale ATA, lavorano in stretta collaborazione per creare il più possibile situazioni 
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educative/didattiche atte a favorire il coinvolgimento degli alunni con BES, sensibilizzare tutti 
gli alunni sul tema dell'inclusività, individuare strategie adatte alla valorizzazione dell'alunno 
certificato o in situazione di svantaggio per favorirne lo sviluppo cognitivo, emotivo-
relazionale e sociale. Particolare attenzione viene data ai rapporti con le famiglie per creare 
un clima di vera collaborazione finalizzata al benessere dello studente, al coordinamento tra 
scuola, famiglia e servizi territoriali. Dall'a.s. 2016/2017 opera nella scuola il GLHI costituito da

dirigente scolastico•
docenti curricolari•
docenti di sostegno•
specialisti ASL•
famiglie•

che ha il compito di individuare strategie educativo-didattiche efficaci per l'inclusione, 
collaborare alle iniziative di integrazione previste dal Piano Educativo Individualizzato (PEI), 
che viene elaborato in collaborazione tra docenti di classe, operatori della NPI e famiglia, 
prevedere e organizzare momenti di confronto per monitorare il percorso di apprendimento, 
individuare strategie di valutazione adeguate e risolvere eventuali difficoltà di gestione sorte 
in itinere.

Per l'integrazione degli alunni stranieri, è stato adottato dall'a.s. 2017/2018 un Protocollo di 
Accoglienza, che prevede,  in base alle situazioni concrete di ogni singolo alunno, la 
realizzazione di  iniziative atte a garantire un'accoglienza adeguata, percorsi di 
alfabetizzazione di italiano L2, valorizzazione delle differenze culturali. La scuola, attraverso 
l'intervento dei mediatori culturali, ricostruisce la storia personale e scolastica degli alunni 
cercando il contatto diretto con la famiglia al fine di mettere in atto strategie adeguate per 
facilitare la comunicazione e favorire l’integrazione in modo da realizzare la piena inclusione 
sociale. Il processo di insegnamento - apprendimento prevede l'utilizzo di metodologie 
innovative che mirano alla valorizzazione delle abilità degli alunni, sostenendolo negli aspetti 
che gli creano maggior difficoltà e valorizzandone le eccellenze per favorirne il successo 
formativo.

ALLEGATI:
SCUOLA_INCLUSIVA.pdf
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ATTIVITA' PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

L'Istituto Cairoli adotta soluzioni all'avanguardia per quanto riguarda l'adeguamento al PNSD. 
Con la partecipazione a numerosi progetti europei e nazionali, ha potuto dotarsi di strumenti 
(devices di vario tipo) e spazi (AULA 3.0) adeguati per l'uso delle tecnologie nella didattica, 
proponendo attività laboratoriali curricolari ed extracurricolari di alto livello, con un impatto 
molto positivo sul coinvolgimento e interessamento degli studenti. Fin dai primi anni 
all'interno del nostro istituto i bambini si avvicinano alle tecnologie dapprima con un 
approccio ludico utilizzando soprattuto robottini programmabili, successivamente in modo 
più consapevole finalizzato all'apprendimento, facilitato da un ambiente particolarmente 
favorevole quale l'AULA3.0, dotata di banchi modulari che possono disporsi ad isole per 
favorire la cooperazione e il confornto.

In seguito alle esigenze imposte dall'emergenza sanitaria che ha caratterizzato gli ultimi anni, 
l'Istituto ha sviluppato un protocollo per regolamentare la Didattica Digitale Integrata. 

Con delibera del Collegio Docenti  n°16 del 22/10/2020 e delibera del Consiglio di Istituto 

n°31 del 29/10/2020, l’Istituto ha approvato un proprio Piano per la Didattica Digitale 
Integrata, nel rispetto Decreto MI n.89 del 07/08/2020 - Adozione delle Linee guida 
sulla Didattica Digitale Integrata, come da Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 
giugno 2020. 

La DDI rappresenta una risorsa innovativa che integra le attività di insegnamento e 
apprendimento, consentendo la continuità dell’azione didattica, nel caso in cui per 
motivi legati all’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia di Covid-19, non è 
possibile “fare scuola” in presenza. La DDI è attivata sia per classi intere, sia per singoli 
studenti.

Coloro che si avvalgono della DDI sono tenuti a rispettare il “Manifesto della  
comunicazione non ostile” che la scuola ha sottoscritto aderendo al progetto “Parole 
Ostili”, che promuove la consapevolezza digitale. 

Il piano DDI prevede  la modulazione diversificata dell’orario e delle attività  per ogni 
ordine di scuola, per meglio rispondere alle esigenze educative e formative delle 
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differenti fasce di età. Una parte del monte ore settimanale è dedicato alle attività 
sincrone (video lezioni in collegamento con il docente) e una parte alle attività 
asincrone (svolgimento di compiti assegnati dai docenti, da svolgere in autonomia).

SCUOLA DELL'INFANZIA

Le attività, proposte con cadenza settimanale, potranno essere differenziate per fasce 
di età, in base alle esigenze della programmazione didattica delle insegnanti.

SCUOLA PRIMARIA

Classi prime e seconde

·     10 ore di attività sincrone, da svolgere preferibilmente al mattino, con suddivisione 
flessibile tra le discipline, per tener conto delle esigenze didattico-educative ed 
organizzative

·       Attività asincrone da svolgere preferibilmente al pomeriggio

Classi terze, quarte, quinte

12 ore di attività sincrone, da svolgersi preferibilmente al mattino, con suddivisione 
flessibile delle ore tra le discipline, per tener conto delle esigenze didattico-educative 
e organizzative:

Attività asincrone da svolgere preferibilmente al pomeriggio.

SCUOLA SECONDARIA 

Il Piano per la DDI prevede che il 50% del monte ore settimanale sia dedicato alle 
attività svolte in modalità sincrona e la  parte residua delle ore sarà dedicata ad 
attività svolte in modalità asincrona

DDI e INCLUSIONE 

Nella scuola primaria sono garantite 4 ore di attività sincrone specificamente 
progettate per bambini DVA fruibili, secondo necessità, dal singolo alunno o da piccoli 
gruppi o dal gruppo classe.
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Gli studenti DVA della scuola secondaria seguono le attività della classe supportati dai 
docenti di sostegno, che potranno riadattare i compiti secondo specifiche esigenze.

Qualora la situazione sanitaria lo permetta, si concorda con la famiglia la possibilità 
per gli studenti DVA di seguire le attività sincrone in presenza, assistiti dai docenti di 
sostegno.

Per consentire a tutti gli studenti di partecipare alla DDI, la Scuola fornisce devices 
adeguati a coloro che ne sono sprovvisti, concedendoli in comodato d’uso gratuito 
secondo una graduatoria stilata in base a criteri di assegnazione approvati dal 
Consiglio di Istituto.

ALLEGATI:
Manifesto.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Il funzionamento dell'Istituto è garantito dal personale docente e dal personale ATA, 
coordinati rispettivamente del Dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali e 
amministrativi. La Dirigente garantisce la gestione unitaria della scuola, ne è il rappresentante 
legale, è responsabile della gestione delle risorse finanziari.e e strumentali e del servizio 
offerto dall'Istituto, organizza a e valorizza le risorse umane, detta le linee di indirizzo della 
scuola nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. Il DSGA coadiuva il dirigente 
scolastico nella gestione della scuola e sovrintende ai servizi amministrativi. Altre figure 
organizzative (collaboratori del Dirigente, responsabili di plesso, funzioni strumentali...) e 
organi di autogoverno (organi collegiali: Collegio Docenti, Consiglio di Istituto, Consigli di 
classe scuola secondaria, Consigli di interclasse scuola primaria...) intervengono nella 
gestione della scuola, secondo il seguente organigramma.
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L'attuazione del Piano dell'offerta formativa è garantito dall'attività delle Funzioni Strumentali 
che progettano, organizzano e coordinano le attività all'interno dei propri ambiti, suddivisi 
come indicato nel seguente funzionigramma.
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Il corpo docenti è costituito da

Scuola dell'infanzia: 20 docenti•
Scuola primaria: 55 docenti,di cui  4 organico dell'autonomia•
Scuola secondaria: 29 docenti curricolari, di cui 1 organico dell'autonomia•
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L'organico dell'autonomia, in tutti gli organi di scuola è impegnato in attività di insegnamento, 
potenziamento e sostegno finalizzati al recupero o al consolidamento degli apprendimenti.

Il personale ATA comprende:

4 assistenti amministrativi•
17 collaboratori scolastici•

La popolazione scolastica complessiva è di 650 studenti.

La scuola ha avviato il processo di dematerializzazione dell'attività amministrativa e 
promuove l'uso degli strumenti informatici sia per le comunicazioni interne, sia per quelle con 
le famiglie: le comunicazioni istituzionali sono pubblicate sul sito della scuola, dove è possibile 
reperire anche tutta la modulistica e i regolamenti e i protocolli che regolano la vita scolastica 
. Avvisi e circolari sono diffusi tramite la bacheca del registro elettronico. L'Istituto si è dotato 
anche si strumenti di comunicazione informali per aggiornare le famiglie sulle attività svolte, 
pubblicando su Facebook e Instagram documentazione fotografica e brevi video, che 
raccontano momenti di vita scolastica e prodotti elaborati dagli studenti.

www.cairoli.edu.it

Instagram: cairolitorino

Facebook: IC Adelaide Cairoli

 

 

 

 

COLLABORAZIONI

L' Archivio di Stato di Torino conserva una ricca documentazione relativa all'antico Regno di 
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Sardegna e all'amministrazione sabauda, che permette di ricostruire la storia d'Italia e 
d'Europa. L'Istituto Cairoli (scuola secondaria) ha aderito ad un progetto sperimentale di 
Educazione Civica che permette di analizzare copie degli antichi documenti relativi a vari 
ambiti di interesse storico, scientifico, sociale.

Fondazione per la scuola (Compagnia di San Paolo) è un ente che contribuisce ad elevare la 
qualità dell'azione formativa proponendo molti progetti con finalità diverse:

 Provaci ancora Sam•

- inclusione scolastica e contrasto all'abbandono

- sviluppo di competenze trasversali mediante l'applicazione di  metodologie 
innovative

- educazione alla legalità in contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

- Progetto Tutela Integrata

- formazione docenti

Riconnessioni•

- attuazione del PNSD con strumenti e servizi per una didattica innovativa e 
creativa

La Fondazione Mirafiori (Compagnia di San Paolo) è molto attiva sul territorio e offre 
opportunità di collaborazione molto diversificate: dai progetti per arricchire la didattica alle 
attività di potenziamento specifiche per alunni con BES, dal doposcuola  allo sportello 
d'ascolto e ai servizi di sostegno alla famiglie. 

Con la scuola professionale Engim San Luca l'Istituto Cairoli ha sottoscritto un accordo in 
contrasto all'abbandono scolastico, per supportare gli studenti con particolari difficoltà 
(pluriripetenti) e accompagnarli all'esame conclusivo del I ciclo di istruzione. Il percorso  
scuola - formazione prevede la frequenza della scuola secondaria con orario ridotto e il 
completamento del monteore con la frequenza di corsi di avviamento professionale.

EssereUmani è un'associazione che promuove attività specifiche per crerare ambienti 
accoglienti e positivi. Il rispetto reciproco, l'empatia, la valorizzazione dell'individuo, la 

benevolenza verso il prossimo che suggerisce di trattare gli altri così come ciascuno di noi 
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vorrebbe essere trattato, sono il focus dell'azione. La collaborazione con questa associazione 
consiste nella progettazione di percorsi finalizzati alla

prevenzione del bullismo e del cyberbullismo•
gestione dei conflitti•
percorsi di giustizia riparativa, sostitutiva di sanzioni gravi•

Il MUS-E è un progetto europeo che coinvolge non solo i bambini ma anche la comunità 
educante, le famiglie e l’intera scuola. Il fine del progetto è la promozione delle arti come 
mezzo per la conoscenza delle varie culture, in un percorso di crescita per il bambino, che 
impara a valorizzare non solo la sua mente e il suo pensiero, ma anche il suo corpo, la sua 
fisicità utilizzando come strumento discipline collettive che facilitano la comunicazione anche 

in forme non verbali.

Fondazione della comunità di Mirafiori Onlus (Compagnia di San Paolo, Politecnico) progetto  

ProGIreg è finanziato dalla Commissione Europea, nell'ambito del programma Horizon 
2020, e utilizza la natura per la rigenerazione urbana di aree post-industriali in Europa 
e in Cina. Scienziati, ricercatori, educatori lavorano insieme ai cittadini di ogni età per creare, 

sperimentare e migliorare le soluzioni per rigenerare le città. 

Orti scolastici•

Pareti verdi•

Giardino delle farfalle•

L'IC Cairoli ha sottoscritto vari protocolli di collaborazione:

Protocollo di Intesa con la Circoscrizione per le iscrizioni alla scuola dell'Infanzia•
Protocollo d'intesa con i Servizi Sociali e la NPI di competenza•
Protocollo di intesa con l'Università di Torino per accogliere tirocinanti che svolgono 
attività di osservazione, analisi e progettazione di attività didattiche.

•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
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In base alla legge 107/15 che prevede un Piano  Nazionale di Formazione Docenti, ogni 
docente è obbligato ad una formazione continua, attraverso corsi di aggiornamento erogati 
da enti di formazione accreditati. La frequenza ai corsi di formazione da parte di tutto il 
personale della scuola, docente e ATA, è irrinunciabile per offrire un servizio di  qualità, 
sempre in miglioramento e innovativo.

Il riferimento per la formazione del personale è la scuola polo per la formazione Ambito 
Territoriale To03, l'Istituto Majorana, che annualmente presenta un PFT (Piano di Formazione 
Territoriale). Tuttavia il Collegio Docenti progetta in modo autonomo e approva  percorsi 
formativi che rispondono a specifiche esigenze interne. 

Le tematiche cruciali per la scuola sulle quali si basano le proposte formative sono:

metodologie didattiche e gestione della classe •
didattica digitale•
valutazione•
inclusione•

Il personale amministrativo segue corsi di formazione e di aggiornamento specifici, volti ad 
aumentare le competenze in ambito digitale per la dematerializzazione e la gestione  delle 
attività di segreteria .

Docenti, personale amministrativo e collaboratori sono tenuti a seguire corsi di 
aggiornamento obbligatori riguardo il tema della della sicurezza in generale, per la gestione  
dell'emergenza, per il primo soccorso. 
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