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• Due scuole dell’infanzia, due scuole primarie, una 
scuola secondaria

• Stretta collaborazione con il territorio e gli enti locali
• Verticalità ( progetto musicale, interculturale, 

potenziamento linguistico, attività sportive)
• Specializzazione insegnanti
• Didattica innovativa ( classi aperte, nuove tecnologie, 

LIM, formazione insegnanti, progetti in collaborazione 
con il territorio) 

• Gruppo inclusione



Finalità del percorso 
formativo

• Sviluppo e valorizzazione dell’autonomia
personale

• Educazione alla convivenza democratica e 
all’ interculturalità e alla salute

• Educazione alla creatività

• Educazione all’ambiente

• Educazione alla sicurezza



Dubbi?...non solo per i bambini



Collaborazione scuola famiglia



Dalla scuola dell’Infanzia 
alla Scuola Primaria

• Collaborazione e supporto nella 
differenza di contesti di sviluppo e 
nella complessità 

• Apprendimento consapevole e 
valutazione



Collaborazione 
scuola-famiglia

 Assemblee di classe
 Intercalassi con i genitori rappresentanti di classe
 Colloqui individuali su richiesta delle famiglie
 Infraquadrimestrali e a  fine quadrimestre con consegna schede di 

valutazione



•Servizi a pagamento

•

•Mensa ••Scuolabus •

•Pre scuola dalle 7.30 alle 8.30

•Post scuola

•16.15-18.30 (cooperativa Cittattiva)

Contributo scolastico per 

ampliamento dell’offerta

formativa  20 euro, più diario 

e assicurazione



Orario scolastico FOLIS
Classe a tempo pieno
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30

Classe a 30 ore
Tutte le mattine ingresso alle 8.30
Lunedì e mercoledì uscita alle 16,30 con possibilità di mensa
Martedì  uscita 13,15

Martedì o Giovedì uscita 16:30 ( potenziamento di Inglese)
Venerdì uscita alle 13

Possibilità di prolungamento con la cooperativa Cittattiva



Orario scolastico PODIO

Classe a 30 ore

Tutte le mattine ingresso alle 8.15
Lunedì e mercoledì uscita alle 16,15 con possibilità di mensa
Martedì e  venerdì uscita alle 12,45

Martedì o Giovedì uscita 16:15 ( potenziamento di Inglese)
Possibilità di prolungamento con la cooperativa Cittattiva



La classe potenziata a Folis e Podio
Schermi touch di nuova generazione



Aula 3.0 una realtà
 Lim fissa
 Schermo touch mobile 
 25 pc portatili
 30 ipad

Attività con le classi e momenti di 
condivisione con le famiglie 



Lingua Inglese 

Lettore di lingua inglese già dalla Primaria e nei tre anni della 

Secondaria.

Progetti vari nelle classi, esperienze di peer education, 

potenziamento, full immersion

In 

programmazio

ne per 2022-

23 la 

formazione 

per le 

certificazioni

Staters

Movers

Ket



Progetto conversatore madrelingua inglese 
(classi II- III- IV- V scuola primaria e tutte le classi della 
scuola secondaria)

 FOLIS 10 classi + PODIO 4 classi. 10 ore totali a classe di 
conversazione con insegnante madrelingua in compresenza 
con l’insegnante di inglese. 

 COSTA 8 classi. 10 lezioni a classe di conversazione con 
insegnante madrelingua in compresenza con l’insegnante di 
inglese. 



Esami di Certificazione Cambridge University 
Starters, Movers, KET e PET 

✘ L’l.C. Pino Torinese continua ad essere centro ufficiale  per la 
certificazione degli esami Cambridge. Nel presente anno scolastico 
si sono svolti i seguenti esami:

✘ Starters (A1)

✘ Movers (A1+)

✘ KET (A2) e PET (B1)



Summer camp



Potenziamento di Inglese a partire dalla 
prima

Uso della metodologia CLIL -Content and Language 
Integrated Learning-

Che cosa significa? 
 selezionare, all’interno di un ambito disciplinare, 

contenuti significativi da presentare o approfondire in 
lingua straniera.

 privilegiare un contenuto noto che viene mediato dalla 
lingua, oppure 

 utilizzare elementi linguistici già acquisiti per veicolare 
contenuti nuovi.

Quale la metodologia?
 ludico-artistica (classe 1°e 2°) che affronterà tematiche 

trasversali alle altre discipline.



• Nuoto per gli alunni della classe prima

Gite e visite d’istruzione in collegamento con la
programmazione



Giochi matematici

✘Giochi d'Autunno   MODALITÀ DI 
SVOLGIMENTO DEI GIOCHI D'AUTUNNO 
2022
✘LA MANIFESTAZIONE. I "Giochi 
d'Autunno" consiste ini una serie di giochi 
matematici che gli studenti devono 
risolvere individualmente nel tempo di 90 
minuti.
✘La gara si terrà all'interno del singolo 
Istituto, sotto la direzione del Responsabile 
dell'Istituto, 

Olimpiadi del libro

E altro ancora…



Coding e pensiero computazionale

✘ Il nostro istituto ha inserito nel proprio PTOF (Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa) i progetti “Coding”



PROGETTO DM 8/11

“Diffusione della cultura
e della pratica musicale 
nella scuola primaria”



Cos’è il DM8/2011?

✘ Decreto  del 31 gennaio 2011, “finalizzato alla:

- diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola
- alla qualificazione dell’insegnamento musicale
- alla formazione del personale

✘con particolare riferimento alla scuola primaria”



Cosa prevede il DM 8?

✘ “Istituzione di corsi di pratica musicale (ndr) destinati ad 
implementare l’approccio alla pratica vocale e 
strumentale e a fornire le competenze utili alla 
prosecuzione dello studio di uno strumento 
musicale”(Art.4)



Progetto DM 8 IC Pino T.se
✘ Destinatari :tutte le classi III/IV/V dell’istituto
✘ Monte ore 2 ore settimanali
✘ Percorso formativo
✘ Pratica corale e strumentale
✘ Elaborazione di percorsi interdisciplinari
✘ Incontri alunni classi quinte con docenti di strumento 

secondaria ad indirizzo musicale (Progetto Quintettando)
✘ Docenti
✘ Docenti in organico in possesso di titoli  specifici



Attività realizzate nell’ambito del DM8 

✘ Link per visualizzare  una sintesi delle attività musicali realizzate dall'insegnante 
Calabretta Raffaella nelle classi terze della scuola primaria dell'IC Pino Torinese 
nell'ambito del dm8.
✘ https://youtu.be/n7ZLFgYSYsQ

Sito


Attività motorie:

• Insegnante specializzata in terza , quarta e 
quinta 

• Prima e seconda progetto di gioco-sport, , 
con attività di gioco propedeutiche allo sport, 
un’ ora alla settimana (svolte nella palestra 
della scuola Folis con un esperto)

• Attività con le società sportive del 
territorio

•Laboratori di 
manipolazione e 
attività musicali 
e teatrali



Continuità Infanzia-Primaria-
Secondaria di 1° grado

•Attività 
operative 
differenziate 
per ogni ordine 
di scuola



Progetto 
“Star bene insieme a 

scuola”



Attività a supporto 
dell’individuazione e del 
recupero delle difficoltà 

di apprendimento

• Nella scuola dell’Infanzia: IPDA

• Nella scuola Primaria: prove MT 
classi 2° e 5°



Progetti interculturali



ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

PERCHE’ LE PROVE?

PROVE UGUALI PER TUTTI SERVONO A CAPIRE DOVE C’E’ QUALCOSA DA MIGLIORARE.
NON A CASO SI FANNO IN QUASI TUTTI I PAESI EUROPEI.
PERCHE’ LA SCUOLA PUBBLICA NON PUO’ PERMETTERSI DI AVERE CLASSI DI SERIE ‘’A‘’ E DI SERIE ‘’B’’.



ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

PROVE DI ITALIANO E DI MATEMATICA CLASSE QUINTA PRIMARIA:

Dal 2013 al 2022  IC Pino Torinese ha ottenuto punteggi SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORI alla media 
Nazionale, alla media del Nord – Ovest e alla media del Piemonte.

PROVE DI INGLESE CLASSE QUINTA PRIMARIA:

Nel 2018 e nel 2019 -2020-2021 -2022 IC Pino Torinese ha ottenuto punteggi SIGNIFICATIVAMENTE 
SUPERIORI alla media Nazionale, alla media del Nord – Ovest e alla media del Piemonte.



2022\2023

Folis 30 /11/ 2022   9/01/23

16:30 18:30   

Podio 30/11/2022 9/01/23

16:30 18:30  



Numeri utili

• Dirigente scolastico:

prof.ssa Bollone Silvia Marianna

c/o segreteria: tel 011-8117260 

e-mail: toic85500g@istruzione.it

Vicarie Vixia e Macheda

e.mail vicarie.icpino@eduicpino.it

• Scuola D.Folis: tel 011-842495      

• Scuola Podio: tel: 011-840379

www.pinoscuola.gov.edu

mailto:toic85500g@istruzione.it


Iscrizioni 
La legge 7 agosto 2012, n. 135 stabilisce che 

le iscrizioni al primo anno delle scuole statali di 
ogni ordine e grado  avvengono esclusivamente 
in modalità online.

Per iscrivere i propri figli alle classi prime è 
sufficiente registrarsi sul sito del Ministero 
dell’Istruzione all’indirizzo

www.iscrizioni.istruzione.it

raggiungibile anche dalla home page del 
MIUR, per ricevere sulla propria casella di posta                                                                               
……..elettronica il nome utente di accesso al 
..servizio delle IscrizioniOnLine

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


Link utili
✘ Sito della scuola www.pinoscuola.gov.edu
✘ PTOF http://www.pinoscuola.gov.it/index.php/ptof

✘ CURRICOLO VERTICALE
✘ http://www.pinoscuola.gov.it/index.php/curricolo-verticale

✘ ISCRIZIONI http://www.pinoscuola.gov.it/index.php/iscrizioni

http://www.pinoscuola.gov.it/


Presso la segreteria, 

nella sede centrale di Via Molina, 

un impiegato del personale 

amministrativo 

sarà a disposizione delle famiglie

per l’espletamento della pratica

d’iscrizione online 

(previo appuntamento)

0118117260



Grazie per il lavoro 
che faremo insieme


