
ISTITUTO COMPRENSIVO
PINO TORINESE

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
CON PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE

BENVENUTI!BENVENUTI!



Lavoro in
continuità con gli
ordini di scuola.

1
Didattica per

competenze con
percorsi

 interdisciplinari per
lo sviluppo delle

 «Life skills»
 

2

Formazione ed
aggiornamento dei

docenti
 

3

LINEE GUIDA DELLA
NOSTRA SCUOLA

Inclusione

4



INCLUSIONE

Interventi individualizzati con presenza di educatori in classe
rivolti ad alunni con BES per una scuola per tutti e per ciascuno

Incontri informativi e di supporto per le famiglie

Sportello di ascolto con la psicologa

Formazione sul tema dei disturbi di apprendimento

Progetti mirati allo sviluppo delle competenze specifiche per
alunni con legge 104



OBIETTIVO CRITERISTRUMENTI

Indicazioni delle
insegnanti della

primaria
 

Schede di valutazione

Ottenere gruppi
classe omogenei

tra loro ed
eterogenei al loro

interno.

Equilibrio nel numero 
dei maschi e delle

femmine
Fasce di livello

Ridistribuzione alunni
rispetto alle classi di

provenienza



MATERIE DI STUDIOMATERIE DI STUDIO



Le tematiche che
affrontiamo nel nostro

istituto sono
 

EDUCAZIONE CIVICAEDUCAZIONE CIVICA
Insegnamento trasversale introdotto nell’ a.s. 2020/21 con tre assi portanti definiti

dal MIUR: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale.

Ambiente

Salute

Affettività

Legalità

Alimentazione



Individualizzato

ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO

A classe intera

 
In piccoli gruppi

 

In Aula 3.0 DDI su piattaforma G-Suite
con account istituzionale

 
 

Nei laboratori di scienze,

arte e musica
 

In palestra
 

In teatro



ORARIO A 30 ORE SETTIMANALIORARIO A 30 ORE SETTIMANALI



ORARIO A 33 ORE SETTIMANALIORARIO A 33 ORE SETTIMANALI
PERCORSO A INDIRIZZO MUSICALEPERCORSO A INDIRIZZO MUSICALE

Lezioni
individuali 

di strumento tra
le 14.30

e
le 18.30

 
in orari da

concordare con i
docenti

 



SEZIONE MUSICALE
Nella sua offerta formativa la scuola
propone lo studio dei seguenti strumenti
musicali:

Flauto traverso
Pianoforte
Chitarra

Violoncello
La classe musicale si forma in seguito ad
un’apposita prova orientativo-
attitudinale, che si tiene indicativamente
nel mese di Febbraio, e che attribuisce a
ciascun alunno uno dei quattro
strumenti.



Le ore di insegnamento sono destinate:
 

1) alle attività di musica di insieme;
 

2)alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli
gruppi;

 
3) alla teoria e lettura della musica.

 
E' possibile adeguare il modello organizzativo alle

situazioni particolari di funzionamento dei corsi, al fine
di realizzare l'impiego ottimale delle risorse.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICAORGANIZZAZIONE DIDATTICA



ARTICOLAZIONE DEL CORSOARTICOLAZIONE DEL CORSO
1 lezione di strumento individuale o a coppia della

durata di un'ora;
 

1 lezione collettiva di Orchestra da 1 ora, nella quale
suonerà insieme l'intera classe;

 
1 lezione di teoria e lettura della musica da un'ora per

sezione di strumento;
 

1 lezione facoltativa di Ensemble da un'ora da svolgersi
al pomeriggio per sezione di strumento.



Gli alunni sono inoltre coinvolti in diverse attività relative a progetti diGli alunni sono inoltre coinvolti in diverse attività relative a progetti di
continuità, interazione con il territorio, concorsi e manifestazionicontinuità, interazione con il territorio, concorsi e manifestazioni

pubbliche o nei progetti come l'pubbliche o nei progetti come l'OMTOMT e il  e il Fierì Ensemble promossi dallaFierì Ensemble promossi dalla
rete MIRErete MIRE

CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI STRUMENTOCERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI STRUMENTO  
(PIANOFORTE, CHITARRA E VIOLONCELLO)(PIANOFORTE, CHITARRA E VIOLONCELLO)
La certificazione BIMED fornisce agli alunni laLa certificazione BIMED fornisce agli alunni la

possibilità di verificare le propriie competenzepossibilità di verificare le propriie competenze
artistico-musicali a vari livelli e ottenere unaartistico-musicali a vari livelli e ottenere una
validazione certificata sulla base di standardvalidazione certificata sulla base di standard

internazionali.internazionali.  
 

 



LE LINGUE STRANIERE
METODOLOGIA CLIL IN INGLESE
SPETTACOLI TEATRALI IN INGLESE
ESPERTO MADRELINGUA IN CLASSE

Laboratorio pomeridiani di preparazione alla 
certificazione di Inglese Cambridge KET (A2)

Laboratorio pomeridiano di preparazione alla
certificazione di Francese DELF SCOLAIRE

ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI DI
POTENZIAMENTO



Laboratori di scienze anche con esperti
dell’Osservatorio e del Museo di Scienze

Naturali di Torino
 

Giochi Matematici d’Autunno dell’Università
Bocconi per tutte le classi

 
Soggiorno di tre giorni per le terze

 
Soggiorno ed attività di accoglienza presso

rifugio alpino per le classi prime
 

Viaggi d’istruzione in Italia per classi prime e
seconde 

 
Eventi musicali presso il teatro Regio e

l’Auditorium Rai di Torino
 

ALTRE ATTIVITA' DEL PTOF



Consiglio comunale dei ragazzi

Concorsi storico-letterari «Benito Pujatti» e
Anpi «Tarzan»

 
Corso di latino e di greco propedeutico per il

liceo
 

Progetto interculturale «Jangany»
 

Corsi di recupero
 

Olimpiadi del libro
 

Tornei ed attività sportive
 

Partecipazione ad iniziative a sfondo sociale

ALTRE ATTIVITA' DEL PTOF



INCONTRI CON GLI ESPERTI
Incontri ed interviste con esperti del
nostro territorio che ci offrono la loro
esperienza diretta in diversi campi...

L’amministrazione pubblica:
intervista dei ragazzi alla sindaca

comunale
La salvaguardia dell’ambiente:

Plastic Free
La storia del Piemonte: conferenza

con lo storico del Risorgimento
La Legge: intervista con l’avvocato 
L’orientamento: con formatori della

Regione



SERVIZI E ATTIVITA'
OPZIONALI A PAGAMENTO

SCUOLABUSMENSA STUDIO
ASSISTITO



STUDIO ASSISTITO
AMPLIAMENTO DEL

TEMPO-SCUOLA

TUTTI I GIORNI DALLE
14.40 ALLE 16.40 CON

LA COOPERATIVA
CITTATTIVA DI CHIERI



RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE
Assemblee di classe per la presentazione
dei docenti e delle programmazioni

Consigli di classe con i rappresentanti dei
genitori

Incontri tra docenti, esperti e genitori per la
condivisione dei percorsi formativi

Colloqui individuali



Risultato delle
prove INVALSI
a.s. 2021/2022

 

Sopra la mediaSopra la mediaSopra la media
regionale eregionale eregionale e
nazionalenazionalenazionale



ISCRIZIONI
Dal 4 al 28 Gennaio previa registrazione sul

portale www.istruzione.iscrizioni.it
 

CONTATTI 
VIA MOLINA 21- 10025 PINO TORINESE (TO) 

TEL. 0118117260 
E-mail: toic85500g@istruzione.it

 PEC: toic85500g@pec.istruzione.it 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Silvia
Marianna Bollone

http://www.istruzione.iscrizioni.it/


GRAZIE A TUTTI!


