
Istituto Comprensivo PINEROLO II

Riunione “nuovi iscritti”



VISION E MISSION 
DELL'ISTITUTO

Nella consapevolezza della relazione 
che unisce CULTURA, SCUOLA e 

PERSONA,
la finalità generale della scuola è

lo sviluppo armonico e integrale 
della persona,

la promozione della conoscenza
e il rispetto e la valorizzazione

delle diversità individuali.



IL CURRICOLO D’ISTITUTO
Il curricolo di istituto è espressione della LIBERTÀ D’INSEGNAMENTO e, al tempo 
stesso, della VISION DEL NOSTRO ISTITUTO.

Il curricolo è basato sulle OTTO COMPETENZE TRASVERSALI indicate 
dall’Unione Europea nel 2006:



PRINCIPI EDUCATIVI

Le competenze-chiave europee sono ispirate al principio di 
“EDUCAZIONE PERMANENTE”: la scuola fornisce le chiavi per 
imparare ad imparare, sapendo che il percorso formativo dei bambini e 
degli adolescenti proseguirà in tutte le fasi successive della vita.

Le componenti dell’educazione permanente sono:

•SAPERE - “ciò che sai”

•SAPER FARE - “ciò che sai fare”

•SAPER ESSERE - “ciò che sei”

Esse tendono ad un insieme fatto non solo di conoscenza e capacità, 
ma di valori e di immagini di sé che permettono alla persona di vivere 
in toto la sua formazione e auspicano la permeabilità tra diversi 
percorsi formativi e professionali.



METODOLOGIE

Il Curricolo d’Istituto definisce quali sono le metodologie finalizzate a 
promuovere un apprendimento significativo e autentico:

•attività pratiche e laboratoriali: in modo che i ragazzi possano 
apprendere “facendo” anche attraverso prove ed errori. Questo 
favorisce un apprendimento meno mnemonico e più significativo.

•lavori di gruppo/cooperative learning: per sviluppare competenze 
trasversali, sociali e civiche, al fine di favorire l'inclusione di ciascuno.

•lezioni dialogate, durante le quali si 
mettono a confronto le idee emerse dai 
ragazzi e si cerca di giungere alla 
costruzione dei concetti attraverso la 
scoperta e alla formalizzazione collettiva 
(ragionamento deduttivo) nella prospettiva 
di una costruzione comune del sapere.



Educare alla cittadinanza

La scuola affianca al compito
 “dell’insegnare ad apprendere”,
quello
“dell’insegnare ad essere”

L’educazione alla cittadinanza viene promossa 
attraverso esperienze significative che consentano il 
concreto prendersi cura di sé, degli altri, 
dell’ambiente.



Obiettivi irrinunciabili
dell’educazione alla cittadinanza sono
la costruzione del senso di legalità e
lo sviluppo di un’etica di responsabilità
che si realizzano
nel dovere di scegliere e agire
in modo consapevole
e che implicano
l’impegno ad elaborare idee
e promuovere azioni
finalizzate al miglioramento continuo
del proprio contesto di vita



I bambini sono
il nostro futuro e 

la ragione più profonda 
per conservare e 

migliorare la vita comune 
sul nostro pianeta.



IL NOSTRO PLESSO
Martiri del Bric



ORARIO DI FUNZIONAMENTO

TEMPO MODULARE 

Lunedì, martedì e giovedì (dalle ore 8:30 
alle ore 16:30)

Mercoledì e venerdì (dalle ore 8:30 alle ore 
12.30)

TEMPO PIENO (una classe)

Dal lunedì al venerdì (dalle ore 8:30 alle ore 
16.30)



SERVIZI COMUNALI OFFERTI

MENSA

PRE-POST SCUOLA

ATTIVITA’ POMERIDIANE  Mercoledì e Venerdì

SCUOLABUS

Iscrizioni presso il Comune di Prarostino



GIORNATA TIPO

La giornata è così organizzata:

•h. 8:25-8:30 Ingresso

•h. 8:30 – 8:45 Appello e comunicazioni sul diario

•h. 8:45 – 10:15 Lezione

•h. 10:15 – 10:45 Igiene personale, colazione, ricreazione in giardino/in classe.

•h. 10:45 – 12:15 Lezione

•h. 12:15 – 12:30 Preparazione per l’uscita (se la giornata è breve)

• Preparazione per la mensa (se la giornata è lunga)

•h. 12:30 – 13:15    Pranzo

•h. 13:15 – 14:30 Igiene personale e ricreazione in giardino/in classe.

•h. 14:30 – 16:20 Lezione calibrata sui tempi di attenzione dei bambini

•h. 16:20 – 16:30 Preparazione all’uscita e uscita 



PROGETTI specifici del plesso 
a.s. 2022/2023

“Scuola all’aperto”





Prendere visione delle circolari che saranno 
pubblicate prossimamente su Argo e 

consultare il sito dell’Istituto

https://www.old.icpinerolo2.edu.it/

Modalità 
di iscrizione



    

La segreteria didattica resta a vostra 
disposizione per eventuale supporto nella 
compilazione della domanda on-line.

Occorre prenotare un appuntamento previa 
telefonata allo 0121/201173-202835 
chiedendo della signora Donatella Palazzo.
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