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NEL RINGRAZIARVI PER ESSERE INTERVENUTI,

VI ANTICIPIAMO GLI ARGOMENTI 

CHE SARANNO TRATTATI

•PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

•PRESENTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

OBIETTIVI

ATTIVITÀ

ORARI



L’ Istituto Comprensivo Venaria 1
3 PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA:

Boccaccio - Don Sapino
De Amicis
Gallo Praile

3 PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA:

De Amicis
8 Marzo

Di Vittorio

2 PLESSI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
Lessona Largo Garibaldi
Lessona Via Boccaccio



Le scuole primarie
del nostro Istituto Comprensivo

De Amicis
P.zza Vittorio Veneto, 2

Di Vittorio
Via Boccaccio, 44

8 Marzo
V. Giolitti, 8



COSTITUZIONE

ITALIANA

PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICO-EDUCATIVA

CONTESTO SOCIO-CULTURALE



STAR BENE CON SÉ STAR BENE CON GLI ALTRI

ACQUISIRE INFORMAZIONI
E TECNICHE DI BASE

DIVENTARE CAPACI DI 
ELABORARE RAGIONAMENTI

COMPLESSI



ALLEANZA EDUCATIVA 
CON LE FAMIGLIE

INTERAZIONE 
CON IL 
TERRITORIO

COOPERAZIONE 
TRA INSEGNANTI

AGGIORNAMENTO



LEZIONI

•Frontali

•Individuali

•A gruppi per il 

recupero e 

l’approfondimento

LABORATORI

•Scienze

•Lettura

•Attività espressive

(educazione al suono,

all’immagine)

•Informatica

•Aule LIM

PROGETTI

•Sport

•Teatro

•Attività di ascolto 

della musica e 

strumentali

•Educazione alla legalità

•Educazione stradale

•Uscite didattiche

•Educazione alla salute

•Educazione ambientale

•Interculturalità

•Io cittadino - CCR

•Progetto “Reggia

di Venaria”



Il Progetto Continuità coinvolge i tre ordini di scuola e ha lo scopo di 

facilitare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro, mirando a 

garantire concretamente una continuità educativa, progettuale e formativa. 

ATTIVITÀ
. Curricolo verticale
. Attività didattiche trasversali 
. Incontri tra alunni e insegnanti dei diversi 
ordini di scuola
. Attività espressive (arte, musica…)
. Attività laboratoriali in inglese (CLIL)
. Momenti di festa condivisi
. Progetti di accoglienza
. Osservazione e scambio di informazioni da 
parte degli insegnanti per facilitare il 
passaggio all’ordine scolastico successivo
. Commissione per la formazione classi prime



Il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi è la sede 
dove i ragazzi 
elaborano proposte per 
migliorare la città in 
cui vivono, per 
esprimere le loro 
opinioni, per 
confrontare le loro idee 
e per discutere 
liberamente nel rispetto 
delle regole.



Gli studenti visitano, 
studiano, 
approfondiscono gli 
aspetti della Reggia 
di Venaria, dei suoi 
giardini e del Parco 
della Mandria per 
trasformarsi infine 
da fruitori a 
protagonisti di questi 
spazi e offrire al 
pubblico il loro 
racconto della Reggia 
e del Parco



Attività importanti 
e formative, non 
solo per rendere 
più concrete e 
visibili alcune 
nozioni presentate 
nelle varie 
discipline, ma 
anche per educare 
gli alunni ad un 
turismo finalizzato, 
che li abitui 
all’approccio con 
ambienti diversi 





Canto, attività di 
ascolto e 
strumentali 
avvicinano gli alunni 
al mondo della 
musica. 



- promuovere la consapevolezza 
della comune cittadinanza 
europea attraverso il contatto 
precoce con la lingua straniera 
- sviluppare le competenze 
comunicative in un rapporto di 
complementarietà e di reciproco 
rinforzo tra la lingua straniera e 
quella materna 
- potenziare la flessibilità 
cognitiva e la capacità di 
continuare ad imparare le lingue 
in un’ottica di apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita.

Le finalità 
dell’apprendimento 
della lingua inglese 
sono le seguenti:



I fondi ottenuti sono 
stati utilizzati per 

l’acquisto di tecnologie 
per il potenziamento 

delle dotazioni 
tecnologiche e di 

ambienti di 
apprendimento della 
scuola, adeguati alle 

esigenze di flessibilità 
dell’educazione 
nell’era digitale. 



Tempo pieno: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 16,20

Tempo pieno plesso “8 marzo”: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,20 alle 16,20

Tempo normale plesso “8 marzo” (27 ore):

Lun, mer, gio, ven 8,00-13,00

Martedì 8,00-13,00   14,30-16,30 

+ tempo mensa facoltativo con 
servizio di vigilanza a carico 
delle famiglie



Il servizio viene attivato nelle diverse scuole 

su richiesta dei genitori 

ed è gestito da ente esterno

PRE E POST SCUOLA



Il Comune organizza il servizio mensa i cui obiettivi 
principali sono :
- garantire il controllo della qualità degli alimenti e dei 
metodi di preparazione. 
- fornire un pasto equilibrato dal punto di vista 
nutrizionale. 
- orientare le scelte alimentari verso modelli corretti e 
salutari nell'ottica della prevenzione delle malattie 
cardio-vascolari, obesità ed ipertensione. 
- introdurre nuovi alimenti e preparazioni per favorire 
la conoscenza di nuovi sapori. 

SERVIZIO MENSA



I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:

 Individuano la scuola di interesse (Portale scuola in chiaro)

 Dal 9 gennaio 2017 si registrano sul sito:  

www.iscrizioni.istruzione.it 

 Dal 16 gennaio 2017 compilano la domanda mediante il 

modulo on line

 Entro il 6 febbraio 2017 inviano la domanda di iscrizione



Vi attendiamo con i vostri figli 
presso le nostre scuole 

Per gli “open days”

TUTTI I PLESSI
SABATO 19 NOVEMBRE

DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 12,30

PLESSO DI VITTORIO
LUNEDÌ 23 GENNAIO

DALLE ORE 16,45 ALLE ORE 18,45

PLESSO 8 MARZO
MARTEDÌ 24 GENNAIO

DALLE ORE 16,45 ALLE 18,45

PLESSO DE AMICIS
GIOVEDÌ 26 GENNAIO

DALLE ORE 16,45 ALLE 18,45



Il dirigente, i docenti e tutto 
il personale, vi ringraziano 

per avere partecipato

GRAZIE 
PER

L’ATTENZIONE


