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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il contesto territoriale e cittadino 

L'Istituto ha sede a Pinerolo città che è parte dell'area omogenea 5 del territorio della 
Città Metropolitana di Torino che conta 45 Comuni (Airasca, Angrogna, Bibiana, 
Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, 
Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna 
San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, 
Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, 
Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano C., San Pietro Val Lemina, San 
Secondo di P., Scalenghe, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar 
Pellice, Villar Perosa) e circa 133.000 abitanti, di cui 36.000 in città. Intorno a Pinerolo 
gravita l'economia delle Valli Valdesi ( versante destro orografico della Val Chisone, 
Valle Germanasca e Val Pellice ) e della pianura che si estende fra gli sbocchi di queste 
valli e il corso del Po. 
E' sede di svariate industrie (nei settori meccanico, cartario, chimico, 
dell'abbigliamento) che assorbono manodopera anche dai centri vicini; le aziende di 
maggiore spicco sono Freudenberg Sealing Technologies (Ex Corcos-guarnizioni per 
alberi rotanti e per steli-valvola), TN Italy (ex Euroball-sfere per cuscinette), Mustad 
(viti), Galup (prodotti da forno). 
Pinerolo è il centro del commercio della zona montana circostante. 
L'Istituto è sito in viale della Rimembranza 86 ed è ubicato in una zona precollinare 
circondata dal verde, nelle vicinanze del parco cittadino di Villa Prever. Prossimo al 
centro storico è facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria ed è collegato ai 
Comuni circostanti tramite servizi di autolinee extraurbane.  
La scuola può usufruire dei servizi offerti dalla città quali biblioteche, musei (Museo 
D'Arte preistorica ed etnografico; Museo dell' Arma della Cavalleria, Museo Diocesano 
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di arte sacra, Pinacoteca civica di palazzo Vittone, Museo di scienze naturali) e teatri. 
Importante anche il polo sportivo comunale, con campi da calcio, palaghiaccio (per 
l'attività di curling, hockey, pattinaggio artistico e short track), piscina, palasport e 
centro per la pratica dell'atletica.

 

Identità  e missione: il progetto dell'opera educativa 

L'offerta formativa ed educativa dell'Istituto Maria Immacolata rappresenta un 

unicum nel contesto pinerolese, estendendosi lungo tutto il primo ed il secondo ciclo 

d'istruzione: - scuola primaria - scuola secondaria di primo grado - licei: ·-        

Scientifico , Scientifico Sportivo , Linguistico  potenziato,  Economico Sociale. 

L'identità educativa dell’Istituto si ispira sia alla spiritualità ed al carisma di Padre 

Médaille S.J., sia alla finalità ecclesiale che presiede alla vita ed alle opere delle Suore 

di San Giuseppe di Chambery. 

L’Istituto “Maria Immacolata”, come Scuola Cattolica: 

-       promuove l'apprendimento ed il dominio critico del sapere con un esplicito 

riferimento alla concezione cristiana della realtà e dell’uomo, attraverso una sintesi di 

fede, cultura e vita, garantendo il diritto allo studio sancito dalla Costituzione; 

-        si propone la crescita integrale ed armonica dei giovani a garanzia di un  

proficuo percorso orientativo, con crescente grado di autonomia richiesta e 

responsabilità affidata; 

-  promuove un'azione educativa caratterizzata da serietà, trasparenza e dialogo 

sereno e costruttivo, nel rispetto delle differenze dei ruoli e delle responsabilità; 

-  persegue una crescente individualizzazione dell'insegnamento, con attività mirate al 

recupero di deficit di apprendimento, alla valorizzazione delle eccellenze, al sostegno 
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e all’integrazione di alunni con bisogni educativi speciali o portatori di disabilità; 

-   promuove l'impiego e la sperimentazione di sempre nuove metodologie didattiche 

e di nuove tecnologie, mediante un'opportuna formazione del corpo docente, nel 

rispetto della libertà d'insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. 

 

La Storia dell'Istituto 

L’Istituto Maria Immacolata delle Suore di San Giuseppe di Chambery è un'istituzione 

educativo-scolastica cattolica, gestita dalla congregazione fondata dal gesuita Padre 

Jean Pierre Médaille a Le Puy, in Francia, nel 1650. Nel 2021 la congregazione delle 

Suore di San Giuseppe di Pinerolo rientra a far parte della congregazione delle Suore 

di Chambery ricostituendo l'identità delle origini. 

Provenienti da Chambery, su richiesta del vescovo di Pinerolo Monsignor Rey, nel 

1825 tre suore aprirono, nell'antico Convento di San Domenico, la prima "Scuola 

gratuita per le fanciulle povere". Quando il locale non fu più sufficiente, Monsignor 

Rey acquistò l'ex Convento di San Francesco che dal 15 ottobre 1828 divenne sede 

della Scuola. L'8 aprile 1933 la Superiora Suor Lina Sacco comunica al vescovo 

monsignor Gaudenzio Binaschi l'esigenza di sdoppiare la numerosa famiglia di suore 

e convittrici di Casa Madre. Il 16 gennaio 1934 l'Istituto delle Suore di San Giuseppe è 

autorizzato ad acquistare i due appezzamenti indispensabili per un primo 

ampliamento. La direzione dei lavori viene affidata al progettista Ing. Emilio Giay. Il 3 

settembre 1936 si comincia ad accogliere le Convittrici che frequentano vari corsi 

delle scuole pubbliche cittadine. L’Istituto Maria Immacolata iniziò l’attività didattica 

nel 1939. Nel dicembre 1955 viene inaugurata la palestra dell'Istituto. Nel 1959 
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l'Istituto si amplia per la seconda volta con la costruzione della nuova ala, così da far 

fronte alle esigenze dei suoi corsi di scuole.  Nel 2001 da scuola legalmente 

riconosciuta (la secondaria) e parificata (la primaria) diventa Scuola Paritaria, in base 

alla legge 62/2000 che definisce come scuola paritaria l’istituzione scolastica non 

statale che, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, corrispondendo 

agli ordinamenti generali dell’Istruzione, è coerente con la domanda formativa  delle 

famiglie e del territorio ed è caratterizzata da requisiti di qualità ed efficacia. L’ente 

gestore Suore di San Giuseppe di Chambery è garante dell’identità culturale e del 

Progetto Educativo della scuola ed è responsabile della conduzione dell’istituzione 

scolastica. Dal 2007 le classi della scuola primaria dell’Istituto sono state trasferite 

negli edifici di Viale Rimembranza 86 e, attualmente, con la Scuola Secondaria di I e II  

grado dell’Istituto Maria Immacolata, costituiscono un complesso in grado di offrire 

agli allievi un percorso scolastico completo, improntato alla crescita armoniosa della 

persona, aperto a tutti coloro che ne condividono il progetto educativo. A partire 

dall’anno 2010/2011 il percorso scolastico superiore, a seguito del riordino 

ministeriale degli indirizzi di studio liceali, si articola in tre indirizzi:  liceo linguistico, 

scientifico, delle scienze umane opzione economico-sociale. Nell’anno scolastico 

2015/2016 prende avvio anche l’indirizzo scientifico sportivo. Nell'anno 2019/2020 il 

liceo linguistico viene potenziato con lo studio di una quarta lingua straniera 

(spagnolo) Recentemente sono stati realizzati il campo esterno coperto utilizzato per 

attività ludico-sportive (2010) e i nuovi campi sportivi: un campo da calcio a 5, un 

campo da basket e pallavolo, una pista di salto in lungo e corsa di velocità (2013).
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Popolazione studentesca 

Gli alunni dell'Istituto provengono perlopiù dalla città di Pinerolo e dai Comuni 

limitrofi ed in misura minore dalle Valli Pellice, Chisone, Germanasca, Noce e Sangone 

e dall'area della pianura pinerolese. 

 La distribuzione per fasce di età della zona omogenea 5 è la seguente (dati relativi al 

2021)

anni
 

0/4 3,7%

5/9 4,0%

10/14 4,5%

15/19 4,4%

20/64 57,1%

più di 64 26,3%
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Distribuzione degli 
alunni (a.s. 
2021/22) per 
Comune di 
residenza:

 n.alunni 
Airasca 1
Bagnolo Piemonte 2
Barge 2
Bibiana 4
Bricherasio 6
Buriasco 3
Cantalupa 10
Castagnole 1
Cavour 5
Cumiana 1
Frossasco 14
Garzigliana 3
Inverso Pinasca 1
Luserna San 
Giovanni

3

Macello 1
None 2
Osasco 3
Pinasca 1
Pinerolo 169
Piscina 4
Prarostino 1
Roletto 1
San Germano 
Chisone

1

San Pietro Val 
Lemina

5

San Secondo 11
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Scalenghe 2
Vigone 1
Villafranca 1
Villar Pellice 1
Villar Perosa 4
Volvera 1
fuori zona 2
 267
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IDENTITA' E MISSIONE DELL' ISTITUTO

 IDENTITA' E MISSIONE: IL PROGETTO DELL'OPERA 
EDUCATIVA

L'offerta formativa ed educativa dell'Istituto Maria Immacolata rappresenta un 
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unicum nel contesto pinerolese, estendendosi lungo tutto il primo ed il secondo ciclo 
d'istruzione:

- scuola primaria

- scuola secondaria di primo grado ("media")

- licei:

·         Scientifico

·         Scientifico Sportivo

·         Linguistico

·         Economico Sociale

 

L'identità educativa dell’Istituto si ispira sia alla spiritualità ed al carisma di Padre 
Médaille S.J., sia alla finalità ecclesiale che presiede alla vita ed alle opere delle Suore 
di San Giuseppe di Pinerolo. L’Istituto “Maria Immacolata”, come Scuola Cattolica:

-       promuove l'apprendimento ed il dominio critico del sapere con un esplicito 
riferimento alla concezione cristiana della realtà e dell’uomo, attraverso una 
sintesi di fede, cultura e vita, garantendo il diritto allo studio sancito dalla 
Costituzione;

-        si propone la crescita integrale ed armonica dei giovani a garanzia di 
un  proficuo percorso orientativo, con crescente grado di autonomia richiesta e 
responsabilità affidata;

-       promuove un'azione educativa caratterizzata da serietà, trasparenza e dialogo 
sereno e costruttivo, nel rispetto delle differenze dei ruoli e delle responsabilità
;

-       persegue una crescente individualizzazione dell'insegnamento, con attività 
mirate al recupero di deficit di apprendimento, alla valorizzazione delle 
eccellenze, al sostegno e all’integrazione di alunni con bisogni educativi 
specialio portatori di disabilità;
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-       promuove l'impiego e la sperimentazione di sempre nuove metodologie 
didattiche e di nuove tecnologie, mediante un'opportuna formazione del corpo 
docente, nel rispetto della libertà d'insegnamento e nell'ambito della 
legislazione vigente.

 

STORIA

L’Istituto Maria Immacolata delle Suore di San Giuseppe è un'istituzione educativo-
scolastica cattolica, gestita da religiose appartenenti alla congregazione fondata dal 
gesuita Padre Jean Pierre Médaille a Le Puy, in Francia, nel 1650.

«Le suore di S. Giuseppe si dedicheranno a tutte le opere di misericordia ... anche 
all'educazione delle orfane, delle giovani e delle vedove ... all'istruzione delle ragazze dove 

non vi siano già altre religiose che se ne occupano, trattando di preferenza con i semplici e 
i poveri; per mezzo di queste attività cercheranno di procurare nel miglior modo possibile 
la salvezza e perfezione del caro prossimo»                                                           (Costituzioni 

Primitive)

 

Provenienti da Chambèry, su richiesta del vescovo di Pinerolo Monsignor Rey, nel 
1825 tre suore aprirono, nell'antico Convento di San Domenico, la prima "Scuola 
gratuita per le fanciulle povere".

Quando il locale non fu più sufficiente, Monsignor Rey acquistò l'ex Convento di San 
Francesco che dal 15 ottobre 1828 divenne sede della Scuola.L'8 aprile 1933 la 
Superiora Suor Lina Sacco comunica al vescovo monsignor Gaudenzio Binaschi 
l'esigenza di sdoppiare la numerosa famiglia di suore e convittrici di Casa Madre. Il 16 
gennaio 1934 l'Istituto delle Suore di San Giuseppe è autorizzato ad acquistare i due 
appezzamenti indispensabili per un primo ampliamento. La direzione dei lavori viene 
affidata al progettista Ing. Emilio Giay. Il 3 settembre 1936 si comincia ad accogliere le 
Convittrici che frequentano vari corsi delle scuole pubbliche cittadine.
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L’Istituto Maria Immacolata iniziò l’attività didattica nel 1939. Nel dicembre 1955 viene 
inaugurata la palestra dell'Istituto. Nel 1959 l'Istituto si amplia per la seconda volta 
con la costruzione della nuova ala, così da far fronte alle esigenze dei suoi corsi di 
scuole e si adegua alle nuove norme dell'edilizia scolastica.

 Nel 2001, da scuola legalmente riconosciuta (la secondaria) e parificata (la primaria), 
divenne una Scuola Paritaria, in base alla legge 62 del 10/03/2000 che definisce come 
scuola paritaria l’istituzione scolastica non statale che, nel rispetto dei principi 
fondamentali della Costituzione, corrispondendo agli ordinamenti generali 
dell’Istruzione, è coerente con la domanda formativa delle famiglie e del territorio ed 
è caratterizzata da requisiti di qualità ed efficacia. Il riconoscimento della parità opera 
a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda il 
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali e 
l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

L’ente gestore Suore di San Giuseppe di Pinerolo è garante dell’identità culturale e del 
Progetto Educativo della nostra Scuola ed è responsabile della conduzione 
dell’istituzione scolastica. Dal 2007 le classi della scuola primaria dell’Istituto sono 
state trasferite negli edifici di Viale Rimembranza 86 e, attualmente, con la Scuola 
Secondaria di I e II  grado dell’Istituto Maria Immacolata, costituiscono un complesso 
in grado di offrire agli allievi un percorso scolastico completo, improntato alla crescita 
armoniosa della persona aperto a tutti coloro che ne condividono il progetto 
educativo.A partire dall’anno 2010/2011 il percorso scolastico superiore, a seguito del 
riordino ministeriale degli indirizzi di studio liceali, si articola in tre indirizzi: liceo 
linguistico, scientifico, delle scienze umane opzione economico-sociale. Nell’anno 
scolastico 2015/2016 prende avvio anche l’indirizzo scientifico sportivo.

Recentemente sono stati realizzati il campo esterno coperto utilizzato per attività 
ludico-sportive (2010) e i nuovi campi sportivi: un campo da calcio a 5, un campo da 
basket e pallavolo, una pista di salto in lungo e corsa di velocità (2013). Questi campi 
sono provvisti di illuminazione notturna e di fabbricato spogliatoi. All’inizio dell’anno 
scolastico 2017/2018 si sono svolte le opere di manutenzione straordinaria delle 
facciate esterne e della hall d’ingresso dell’istituto ed è stata realizzata una nuova aula 
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per laboratori di danza.

 

LA SCUOLA "DEGLI 8 ANNI":  L'IMI SCHOOL 
LAB

FINALITA' ED ORIENTAMENTO EDUCATIVO

Scopo dell’educazione nella scuola è la crescita integrale della persona, attraverso lo 
sviluppo intellettuale, affinché ciascuno raggiunga la piena maturità coerentemente 
con i propri talenti e le proprie attitudini personali. La scuola è chiamata a formare 
bambini e ragazzi aperti e disponibili verso gli altri, che abbiano conoscenze, abilità e 
competenze e che sappiano lavorare con  coscienza e impegno. Il docente, a servizio 
del bene dei propri allievi, si impegna a maturare in sé alcune doti fondamentali: 
benignità, accettazione, pazienza, semplicità, speranza fiduciosa, autorevolezza 
serena, insieme ad una continua apertura verso le innovazioni didattiche e 
metodologiche del panorama nazionale ed internazionale. Il bambino/ragazzo ha 
una sua posizione esistenziale, una sua consistenza storica che devono essere prese 
in considerazione sempre ed innanzitutto, prima di proporre contenuti da assimilare. 
La scuola accoglie alunni stranieri e predispone attività per favorire l’integrazione e il 
superamento delle barriere linguistiche e sociali. Pur se di ispirazione cattolica, 
l’Istituto accoglie anche bambini di diversa fede religiosa, favorendo la conoscenza 
delle diverse culture e religioni. L'obiettivo che l'azione educativa si prefigge è la 
formazione di personalità definite e responsabili, capaci di scelte libere e giuste: 
pertanto la Scuola cura l'educazione in tutte le sue dimensioni - fisica, culturale, 
morale e religiosa - consapevole che l'armonia della persona nasce da un equilibrato 
sviluppo di tutte le sue potenzialità.

Sviluppo delle conoscenze e delle abilità per raggiungere competenze trasversali1. 

Sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità sia a livello individuale che 
collettivo

2. 
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Sviluppo della consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti3. 

Sviluppo delle capacità di esprimersi utilizzando differenti codici comunicativi: 
linguistico, artistico, gestuale, digitale

4. 

Sviluppo delle capacità logiche per comprendere la realtà e il mondo in cui si vive5. 

Sviluppo del senso della legalità e della partecipazione alla cittadinanza attiva6. 

 

Per proseguire e rilanciare l'opera educativa l'Istituto, a partire dall'a.s. 2017/2018 ha 
promosso il progetto "IMI School Lab", ovvero una più forte e radicata attività di 
continuità per la scuola del primo ciclo (primaria e secondaria inferiore) da realizzarsi 
attraverso un maggior raccordo nella formazione e nella programmazione da parte 
del corpo docente, un'unità di intenti a livello metodologico, una maggior 
propensione alla sperimentazione didattica (a partire dai tre pilastri costituiti dal 
cooperative learning, il service learning e la philosophy for children) ed un 
crescente livello di arricchimento dell'offerta formativa curricolare ed 
extracurricolare.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Obiettivi strategici generali

L'azione educativa  dell'Istituto Maria Immacolata (in tutti e tre gli ordini scolastici) è 
volta al'attenzione preminente al singolo alunno e nel sostegno alla sua crescita 
integrale. Coerentemente con tale obiettivo si realizza una progettazione annuale 
dell'offerta formativa integrata con l'azione di altre agenzie formative che operano 
stabilmente all'interno dell'Istituto (Associazione culturale; Associazione Sportiva 
Dilettantistica; Gruppo Musicale) o sul territorio.

Per il triennio 2022-2025 ci si prefigge le seguenti priorità, connesse ai relativi 
traguardi (la correlazione con gli obiettivi di processo è esplicata nella tabella in 
allegato):

Area Priorità Traguardo

Priorità strategiche Ottimizzare le procedure di 
gestione e le modalità di 
erogazione dei servizi 
accessori alla didattica 
(mensa, doposcuola, corsi 
extrascolastici, trasporti…)

 

Predisporre strumenti di 
lavoro utili all’acquisizione 
delle

Mantenere o migliorare 
ulteriormente i risultati nelle 
prove standardizzate nazionali 
(grado 2, 5) rispetto ai 

Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali
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competenze di base del 
curricolo ed al 
monitoraggio periodico di 
tale processo

benchmark di riferimento ed 
alle proprie serie storiche

ALLEGATI:
Correlazione obiettivi priorità RAV e PDM 2022-2025 PRIMARIA.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad 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 propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Al termine del primo ciclo gli studenti dovranno aver raggiunto le abilità fondamentali 
per comprendere la realtà, anche del patrimonio culturale del proprio territorio, per 
interagire con coetanei e adulti attraverso linguaggi e codici diversi, in particolare con 
la padronanza della lingua italiana e la conoscenza di base della lingua inglese e di 
un’altra lingua comunitaria.  Allo stesso tempo l’osservazione scientifica e la logica 
matematica permetteranno loro di sviluppare un atteggiamento di ricerca di 
significati riguardo a ciò che li circonda.

Dovranno inoltre avere la consapevolezza delle proprie potenzialità e riconoscere le 
proprie inclinazioni in un’ottica di pieno sviluppo della persona.

Lo sviluppo delle competenze è un traguardo fondamentale per accedere con 
consapevolezza ad un livello di studi superiore, unitamente al senso di responsabilità 
nell’assolvimento degli impegni scolastici.
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Un particolare accento viene posto anche sull’aspetto formativo globale della persona 
che deve portare l’allievo a saper ampliare gli orizzonti verso la realtà storica e sociale 
in cui si trova a vivere per cominciare a comprenderla in modo critico e responsabile. 
La riflessione sui propri comportamenti e sulle proprie scelte porterà il ragazzo a 
divenire consapevole di quegli atteggiamenti che possono essere lesivi della dignità 
altrui ed a orientarlo verso altri positivi e collaborativi. Nell'ambito dell'IMI School Lab 
gli insegnanti della scuola primaria e della secondaria di 1° grado hanno elaborato e 
periodicamente monitorato un "curricolo verticale" delle competenze, cui si rimanda 
in allegato.

 Tale strumento di programmazione didattica è articolato in tre tappe:

- al termine della classe terza della scuola primaria

- al termine della classe quinta della scuola primaria

- al termine della classe terza della scuola secondaria di 1° grado (Esame conclusivo)

ALLEGATI:
Curricolo verticale primaria-media settembre2021.pdf

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’educazione civica supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 
propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le 
discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti 
teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 
extradisciplinari. La Legge n. 92/2019 prevede che all’insegnamento dell’educazione 
civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. Nelle scuole del 
primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in 
contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo. Tra 
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essi è individuato un coordinatore.  Il curricolo di educazione civica potrà inoltre 
essere integrato e realizzato mediante progetti di Service Learning, approccio 
pedagogico che caratterizza l'offerta formativa dell'Istituto Immacolata fin dall'a.s. 
2016/2017 anche grazie ad una proficua collaborazione con la Scuola di Alta 
Formazione "Educare all'incontro e alla solidarietà" dell'Università LUMSA di Roma. Il 
Service Learning costituisce un approccio pedagogico e didattico innovativo che 
intende favorire il collegamento fra ambiente scolastico e realtà territoriale, unendo il 
sapere appreso - "learning" - con il servizio e volontariato - "service", attribuendo un 
valore non solo individuale ma collettivo agli apprendimenti formali ed informali. In 
quanto tale esso rappresenta una via privilegiata per l'attivazione delle competenze di 
educazione civica.  

ALLEGATI:
Curricolo ed.civica primaria set2021.pdf

QUADRO ORARIO ED OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

La costruzione del quadro orario settimanale è definita in modo da utilizzare le ore 
mattutine per discipline che richiedono un approccio più logico-deduttivo, mentre nel 
pomeriggio si privilegiano discipline che sviluppano i linguaggi espressivi e gestuali. In 
allegato prospetto completo degli obiettivi di apprendimento di ogni disciplina, sui 
quali vertono la programmazione annuale, nonché  la valutazione in itinere, 
intermedia e conclusiva (ai sensi dell'O.M. n.172/2020).

Quadro orario settimanale delle ore di lezione

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno

Quadro ministeriale    

ITALIANO 9 9 8 8 8
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STORIA E CITTADINANZA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 2 2 2

MATEMATICA 8 8 8 8 8

SCIENZE NATURALI 1 1 2 2 2

INGLESE 3 3 3* 3* 3*

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 1 1 1 1 1

RELIGIONE 2 2 2 2 2

Attività di potenziamento:  IMI School Lab    

TEATRO 1 1 1 1 1

LABORATORIO DI LETTURA 1 1    

LABORATORIO DI MANUALITA' 1 1    

Totale 32 32 32 32 32

* di cui 1 ora di conversazione con docente madrelingua

ALLEGATI:
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA set-2021.pdf

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
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Proposte annuali in ambito curricolare:

1 h settimanale di CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE (dalla terza alla quinta)•
1 h settimanale di EDUCAZIONE TEATRALE (dalla prima alla quinta)•
1 h settimanale di LABORATORIO DI LETTURA (classi prima e seconda)•
1 h settimanale di LABORATORIO DI MANUALITA' (classi prima e seconda)•
PROGETTI DI SERVICE LEARNING•
SESSIONI DI P4C (PHILOSOPHY FOR CHILDREN)•
1 h al giorno di GIOCO IN GRUPPO CON EDUCATORE DI CLASSE ("maestro di gioco")•
PROGETTO ORTO DIDATTICO•
MUSICAL e/o SPETTACOLO ANNUALE•

Proposte annuali in ambito extra-curricolare:

CORSO MUSICALE POLISTRUMENTALE (violino, batteria, chitarra, pianoforte, 
fisarmonica)

•

CORO "PICCOLI CANTORI DI PADRE MEDAILLE"•
CORSI INDIVIDUALI DI STRUMENTO (violino, batteria, chitarra, pianoforte, fisarmonica)•
CORSI SPORTIVI (nuoto, atletica, calcio, minivolley, karate, danza, scherma, frisbee...)•
CORSO TEATRALE•

Link alla pagina del sito d'Istituto dedicata ai corsi extrascolastici

 

 

INCLUSIONE SCOLASTICA

L'ultima rilevazione relativa a disabilità e bisogni educativi speciali risale al Piano Annuale per 
l'Inclusone (PAI) redatto al termine dell'a.s. 2020/2021 ed evidenzia la presenza nel plesso 
scolastico di:

-  alunni con disabilità psicofisiche certificate (L.104/92)
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- alunni con disturbi evolutivi specifici

Il P.E.I.(Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli 
interventi predisposti per l'alunno in situazione di disabilità ai fini della realizzazione del 
diritto all'educazione e all'istruzione,di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 
104/92.

Per ogni alunno in situazione di disabilità inserito nella scuola viene redatto il P.E.I., a 
testimonianza del raccordo tra gli interventi predisposti a suo favore, per l'anno scolastico in 
corso,sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico 
Funzionale. 

La strutturazione del P.E.I. è complessa e si configura come mappa ragionata di tutti i progetti 
di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di integrazione tra scuola ed 
extra-scuola. 

Il modello prende in considerazione: 

•gli obiettivi educativi/riabilitativi e di apprendimento riferiti alle aree e alle funzioni, 
perseguibili in uno o più anni 

•le attività proposte 

•i metodi ritenuti più idonei 

•i tempi di scansione degli interventi previsti e gli spazi da utilizzare 

•i materiali, i sussidi con cui organizzare le proposte di intervento 

•l’indicazione delle risorse disponibili, nella scuola e nell’extra-scuola, in termini di strutture, 
servizi, persone, attività, mezzi. 

La famiglia è chiamata dalla scuola a collaborare al progetto individualizzato per l'alunno, 
condividendone dapprima le finalità, le modalità e gli strumenti e successivamente 
impegnandosi in un monitoraggio attento ed obiettivo del percorso di crescita che garantisca 
dialogo puntuale e reciprocamente rispettoso con l'istituzione scolastica, in primis 
rappresentata dai docenti di sostegno e dai membri del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione 
(GLI).
Per gli alunni con disturbo evolutivo specifico o con disabilità la valutazione e la verifica degli 
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apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di Esame conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione, devono tenere conto delle particolari situazioni soggettive. Gli insegnanti 
potranno scegliere di utilizzare strategie di verifica differenziate costruite secondo la modalità 
esplicitata nel PDP o nel PEI.
1.  presentazione di verifiche uguali nei contenuti a quelle della classe, ma con un numero 
inferiore di esercizi;
2.  flessibilità nei tempi di consegna di verifiche scritte;
3.  presentazione di verifiche uguali a quelle della classe, rispettando il criterio della gradualità
delle difficoltà;
4.  preferenza per esercizi a scelta multipla, con vero o falso, a completamento e con 
domande
esplicite, che richiedano risposte brevi (accettare eventualmente che l’alunno si aiuti tramite
l’uso di immagini e vignette);
5.  per lo svolgimento della produzione scritta, eventuale fornitura di una scaletta;
6.  programmazione delle interrogazioni, che saranno guidate con domande esplicite e dirette 
e
concessione di tempi più lunghi per la risposta;
7.  predisposizione di verifiche di ascolto modificate in base alle esigenze (utilizzo di 
film/documentari, ausilio anche di immagini);
8.  possibile esenzione dalla valutazione sommativa delle prove scritte (lingue straniere), per
favorire le performance orali;
9.  valutazioni che tengano conto degli errori ortografici ai soli fini del miglioramento e 
dell’evoluzione positiva, ma che si basino sui contenuti espressi;
10.  considerazione dei risultati ottenuti rispetto ai livelli di partenza e all’impegno profuso.
Nelle fasi di transizione (scuola dell'infanzia - scuola primaria e scuola primaria - scuola 
secondaria) è prevista attività di raccordo tramite colloqui fra coordinatore di classe e membri 
del GLI e famiglia e fra coordinatore di classe e membri del GLI con i corrispettivi dell'ordine 
scolastico precedente, prima dell'avvio dell'anno scolastico.  

ALLEGATI:
PAI 2020-21.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODI DIDATTICI E MODELLO ORGANIZZATIVO 

Periodi didattici : 2 quadrimestri (settembre-gennaio e febbraio-giugno)

Modello organizzativo:

Gestore dell'Istituto (Congregazione Suore di S.Giuseppe) 

Consiglio Direttivo Scuola (CDS) 

Coordinatore Didattico (intero Istituto M.Immacolata) 

Vice-coordinatore referente per la scuola primaria 
coordina il team di insegnanti, supervisiona i progetti attivati, partecipa al CDS (Consiglio 
Direttivo Scuola), organizza e gestisce eventuali supplenze od attività specifiche.

Funzioni strumentali:

- referente per le prove standardizzate nazionali INVALSI;

- referente per la continuità scolastica;

- referente per progetti di service learning;

- referente per sito web e comunicazione esterna;

- referente per l'accoglienza di tirocinanti universitari;

- Centro Sportivo Scolastico

Team digitale :

Referente per registro elettronico, Didattica Digitale Integrata ed attività tecnologiche 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI

Ufficio acquisti : Economato, gestione dei pagamenti delle rette scolastiche e dei voucher 

scuola, liquidazione ed archiviazione fatture

Segreteria didattica e amministrativa : Gestione processo di iscrizione, tenuta ed 

aggiornamento fascicoli individuali di alunni e docenti, aggiornamento documentazione, 

interfaccia con portali ministeriali, redazione e consegna documenti di valutazione e 

certificazione, gestione dell'archivio 

   

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

- Rete Polo Hc per l'inclusione scolastica  

- Fidae (Federazione Istituti Attività Educative, rete scuole paritarie nazionali)  

- Convenzioni con singole Associazioni Sportive del territorio  

 - Centro di Ricerca sull'Indagine Filosofica (CRIF)  

- Centro Didattica Cooperativa  

- Scuola di Alta Formazione EIS (Università LUMSA)

- Università di Torino, corso di studi in Scienze della Formazione Primaria
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- Diocesi di Pinerolo, ufficio scuola e IRC 
 

 

DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Registro on line : https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=TOSP0083

Pagelle on line : https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=TOSP0083

Modulistica da sito scolastico : https://www.istitutomariaimmacolata.eu/segreteria

,

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

- Primo soccorso e BLS-D

- Percorso di formazione per i docenti di sostegno senza specializzazione

- Attivare e valutare le competenze con l'aiuto del Service Learning

- Didattica e valutazione per competenze nella scuola del 1°ciclo anche in contesto DAD

- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi
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- Formazione interna sulle disposizioni preventive Covid-19

- Formazione permanente per insegnanti di religione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

- Primo soccorso e BLS-D

- Formazione interna sulle disposizioni preventive Covid-19
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