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Premessa 
 
Il Piano dell’Offerta Formativa descritto nelle pagine seguenti 
contiene le linee essenziali di quanto la scuola si impegna ad offrire 
agli alunni che la frequentano, coerentemente con quanto indicato 
nelle Indicazioni programmatiche per la scuola primaria.  
Si rivolge a tutte le famiglie dei bambini che frequentano la scuola 
Vittorino da Feltre e a tutti coloro che sono interessati a conoscere 
l’attività del nostro Istituto. 
 

 
 
 
 
 

1) IL TERRITORIO E LE SCUOLE DEL CIRCOLO 
 
 

La Scuola, situata nella Circoscrizione IX, accoglie una popolazione 
scolastica che risiede nell’area compresa fra C.so Bramante e Via 
Cortemilia: gli alunni sono circa 430 presso l'edificio di via 
Finalmarina e 250 alla Scuola dell'Infanzia, che comprende il plesso 
di Via Garessio e quello di Via Alassio. Alla medesima istituzione è 
aggregata anche la Scuola Ospedaliera: sette sezioni elementari ed 
una dell'Infanzia funzionano presso i Reparti dell’Ospedale Infantile 
Regina Margherita consentendo anche ai piccoli ricoverati la 
frequenza della scuola. 
La Scuola secondaria di I grado “Enrico Fermi” fa parte del nostro 
Istituto Comprensivo. 
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________2) GLI SPAZI 
 
 

La scuola ha a disposizione un ampio cortile esterno per la 
ricreazione, con una zona attrezzata per i giochi, tavoli e panchine. 
Oltre alle aule, tutte ampie e luminose, vi sono altri spazi 
strutturati  
e finalizzati ad attività didattiche specifiche:  
 

 2  palestre 
 

 1  laboratorio di pittura 
 

 1  laboratorio di scienze 

 
 1  aula di psicomotricità  

 
 2  laboratori di informatica 

 
 1  sala video 

 
 1  biblioteca per ragazzi 

 
 1  auletta per la lettura 

 

  altri spazi per le attività di piccolo gruppo 
 

  Il Museo della Scuola Elementare 
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 La Biblioteca Ragazzi, situata al primo piano è uno spazio 
accogliente, molto frequentato dalle nostre classi. Qui i bambini 
possono leggere, ma anche discutere di libri, sfogliarli, sceglierli, 
usufruire del prestito, segnalare eventuali titoli da acquistare, 
proprio come in una vera biblioteca. 

Del resto il Catalogo conta ben 2.500 volumi, tra narrativa e 
consultazione, la maggior parte di recente pubblicazione. 

Questo piccolo “patrimonio” viene arricchito annualmente con 
nuove acquisizioni, scelte tra le opere migliori della narrativa 
infantile e della consultazione scientifica. 
E’ utile evidenziare il contributo in termini di elaborazione culturale 
e di proposte didattiche offerto dal gruppo di lavoro sulla Lettura 
che propone tutti gli anni molte iniziative tra cui la “Mostra del 
Libro” rivolte ai ragazzi e ai genitori della scuola. 
         
 Due laboratori di informatica assicurano agli alunni una 

quindicina di postazioni di lavoro: le classi frequentano 
regolarmente le aule multimediali con i propri insegnanti e hanno a 
disposizione anche altre attrezzature quali scanner, macchine 
fotografiche digitali, videoproiettore, telecamera, collegamento 
Internet, posta elettronica e software didattico. 
Tutte le aule sono dotate di personal computer di recente 
acquisizione; 14 di esse sono dotate di lavagne interattiva 
multimediale (LIM). La connessione ad Internet è assicurata 
dalla tecnologia WI – FI. 
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3) LE SCELTE EDUCATIVE 
 

Accoglienza, Integrazione, 
Appartenenza, Solidarietà,  

                             Socialità, Cooperazione,      
Responsabilità e Pluralismo 

 
Sono i valori umani a cui la nostra scuola si ispira e che vogliamo 
condividere con i genitori, rendendoli partecipi del processo 
educativo. 
La scuola contribuisce a sviluppare tali valori in tutti gli alunni con 
la pratica educativa, attraverso l’esempio, le proposte culturali e le 
esperienze che organizza nel curricolo. Essi pertanto connotano la 
progettazione educativa in tutte le sue fasi, a livello di scuola e a 
livello di classe.  
 
La scuola perciò intende:

favorire processi di crescita equilibrata attraverso una rinnovata  

  attenzione alla qualità della relazione educativa e della  
  socializzazione; 
 

porre come obiettivi principali dell’Offerta Formativa:  

 la promozione della personalità e dell’autonomia degli 
alunni; 

 l’alfabetizzazione culturale e l’innalzamento del successo     
scolastico; 

 l’ampliamento dell’Offerta Formativa.   
 

assicurare agli alunni tutti gli strumenti culturali necessari,          

tenendo conto delle differenze individuali e dei diversificati ritmi di 
apprendimento; 
 

formare soggetti capaci di inserirsi in maniera costruttiva e    

critica nella realtà complessa della società attuale. 
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4) OFFERTA FORMATIVA 
 
 
Le attività curricolari di  
 

italiano 

 

matematica e scienze 

 

inglese 

 

storia e geografia  

 

tecnologia  

 

arte e immagine 

 

educazione motoria 

 

musica 

 

religione cattolica o attività alternativa alla religione cattolica 

  

potenziamento di italiano e matematica 

 
sono oggetto della programmazione didattica annuale. 
 
 
Il curricolo si arricchisce di tante altre attività destinate a 

sviluppare aspetti specifici della programmazione, ad approfondire 
oppure a rispondere ad esigenze particolari dei nostri alunni. 
 
Tali iniziative, solitamente denominate Progetti sono strettamente  
connesse alla programmazione didattica e ne favoriscono la 
realizzazione.  
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AREA DEI LINGUAGGI 
 

 

 

    

 
 

    

 
 
 
                  
                
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

          
      Rivolto a 12 classi 
      Vengono proposte attività di musica, 
      teatro, danza e arti figurative da  
      parte di artisti professionisti   
      dell'Associazione MUS-E per  

             un ciclo di tre anni dalla prima alla 
      terza classe. 
      Durante l'anno sono previste lezioni 
      aperte ai genitori e spettacoli finali. 
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PROGETTO LETTURA 

  

Rivolto a tutte le classi 
 

 Attività della Biblioteca Ragazzi 

 Mostra del Libro 

 Iniziative di animazione della lettura 

 Apertura della biblioteca alle 
famiglie 

 
           
 

 

 
PROGETTO MUS-E 
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          AREA DELLE TECNOLOGIE 

 
       
  
 
 Rivolto a tutte le classi 

   Alfabetizzazione informatica 

  Percorsi curriculari che     prevedono l'utilizzo 

delle lavagne interattive 
 

    Utilizzo del registro elettronico     
 

 
AREA DELL'EDUCAZIONE ALLA SALUTE   

 

 
Per tutte le classi

Educazione motoria con l'insegnante               

di classe                                                                                     

 Lezioni da parte di istruttori qualificati 

di varie discipline sportive, in 
collaborazione convarie associazioni 
sportive.   

 

                    ”Sport di classe”: percorsi di attività 

                                   motorie, con la presenza del Tutor sportivo 
                                   che affianca l’insegnante di classe  
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INFORMATICA 

 
  

 ATTIVITA' 
MOTORIA 
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AREA DELLE NECESSITA’ SPECIALI 

         

 
 
 
 Rivolto a tutte le classi 

         Moduli di alfabetizzazione in 

                                                lingua Italiana. 

 Moduli di lezioni per rinforzare le 

competenze in italiano, in 
collaborazione con il Comune di 
Torino 

 

      Rivolto alle classi quarte 
 Laboratori di mediazione       
interculturale  

 
ed inoltre:       

Rivolto ai bambini diversamente abili 
 

  

           Attività presso i CESM (in  

 collaborazione con il Comune di  
 Torino) 

       Attività e progetti specifici a scuola 

 (in collaborazione con il Comune  
      di Torino) 
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ITALIANO  
PER GLI 

STRANIERI 
 

  

 
ASSISTENZA 

ALL'AUTONOMIA 
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Per tutte le classi 

 

Uscite didattiche, visite di istruzione, soggiorni. 

ttività in collaborazione con i laboratori comunali nell’ambito  

  della programmazione di Crescere in Città;

ttività extrascolastiche (dopo le 16.30): 
 chitarra; 

 hip hop; 

 pittura; 

 danza moderna; 

 minivolley; 

 minibasket; 

 judo 

 Inglese, finalizzato alla certificazione Cambridge  
 Scacchi 
 

                     

  L’ORGANIZZAZIONE 

 
IL TEMPO – SCUOLA Alla scuola elementare funzionano 20 

classi di tempo pieno. 
Le attività scolastiche si svolgono dal 
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 
16,30. 

 
 
 
I DOCENTI                 

A ciascuna classe sono  assegnati :   
2 insegnanti, uno per l'area 

 linguistica, l'altro per l'area 

 matematica;  
insegnanti di sostegno;  
1 insegnante  di Religione cattolica. 
2 docenti di potenziamento per  
italiano e matematica 
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INGLESE  Viene impartito dai docenti di classe.    
  Il numero delle ore settimanali varia a seconda della 

classe frequentata. 
   Tutte le classi svolgono un’ora di Potenziamento di 

conversazione in lingua inglese. 
 

ALTRI SERVIZI 

 
SITO Sul sito www.vittorinodafeltre.it sono pubblicate tutte le 

informazioni di carattere generale e quello che riguarda 
la vita della scuola (iniziative, progetti, ecc.) 

 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI I collaboratori scolastici vigilano 

e sorvegliano la scuola. Sono di 
supporto a tutte le attività 
didattiche. Curano la pulizia e il 
decoro degli ambienti scolastici. 
Ad essi ci si può rivolgere per 
informazioni di carattere 
generale. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI:   
Il personale della Segreteria è composto da: 

un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

 sei Assistenti amministrativi. L'ufficio  di  Segreteria  cura la 

gestione  amministrativa  e contabile  dell' Istituto,  redige  il   
Bilancio, rilascia attestati e certificati. 
Orario della segreteria durante l’anno scolastico: 

 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.00;  

 il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 16,30.  
Nei periodi di sospensione delle lezioni la segreteria riceve 
solo al mattino con lo stesso orario. 

 
La Direzione ha sede in Via Finalmarina, 5. 

 
Il Dirigente Scolastico coordina e assicura il funzionamento delle 
scuole dell'Istituto. Incontra i genitori tutte le volte che è 
necessario, su appuntamento. 
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PRE E POST SCUOLA :  Il Servizio è a pagamento, a richiesta delle  
                                    famiglie. 
                                    Funziona dalle 7.30 alle 8.30 (pre-scuola)   
                                    e dalle 16.30 alle 17.30 (post-scuola). 
 
 
 
 
 
MENSA:         Servizio a pagamento gestito dal Comune  

                       di Torino. E'  prevista  la distribuzione del  
          cosiddetto  “pasto veicolato”,  cucinato  il   
                       giorno stesso del consumo presso i centri    
                       di  cottura  dell’impresa   affidataria   del   
                       servizio. 
    Per tutte le informazioni relative  alle diete,       
                       ai costi della refezione, al pagamento delle  
          quote,   occorre   rivolgersi   a: 

 http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/ 

 Ufficio Economale, via Bazzi,4 Torino (tel. 
011/01120559 – 011/01139773 – 

011/01139776 – 011/01139774) 

 Ufficio Informatariffe Morosità Tel. 
011/01127555  
email: infotariffe@comune.torino.it 
via Bazzi, 4 - Torino.  
Orario: lunedì 9,00/12,00 e 14,00/16,00. Dal 
martedì al venerdì 9,00/13,00. 

 
 
PASTO DOMESTICO:  Da quest’anno è possibile – in alternativa  

alla refezione scolastica – consumare il 

pasto domestico in refettorio, insieme ai 
compagni e ai propri insegnanti. 
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LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 

 
Riunioni di classe: sono previste ogni due mesi per presentare la 
programmazione didattica e trattare i problemi educativi relativi 

alle singole classi. 
All’inizio di ogni anno viene comunicato il calendario degli incontri. 
 
Colloqui individuali: sono possibili su richiesta scritta da parte dei  
genitori oppure degli insegnanti quando se ne ravvisa la necessità. 
Per informare le famiglie sui risultati scolastici sono previsti colloqui 
specifici alla fine di gennaio e alla fine di giugno. 
 
Consigli di interclasse: vi partecipano tutti gli insegnanti delle 
classi parallele ed i genitori eletti quali rappresentanti delle 
medesime. Sono convocati ogni due mesi. Affrontano tematiche 

generali come l’adozione dei libri di testo, le gite, le iniziative della 
scuola. 
 
Consiglio di Istituto: è il più importante organo elettivo, 
costituito da 8 genitori, 8 insegnanti, 2 non docenti, il Dirigente; è 
presieduto da un genitore. Dura in carica 3 anni. Predispone il 
Regolamento, autorizza le iniziative, approva il Bilancio. Si riunisce 
a cadenza mensile. 
 
Commissione Mensa .  
E’ formata da genitori ed insegnanti. Tratta problemi relativi 

all’alimentazione e al servizio della mensa scolastica. I genitori 
della Commissione, sulla base di un apposito regolamento, possono 
accedere alla mensa, consumare il pasto, visitare il centro di 
cottura, inoltrare richieste e reclami. 
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