


FINALITA’ DEL PROGETTO 

facilitare l’inserimento degli allievi stranieri 
comunitari nel sistema educativo italiano con 
particolare sostegno per la lingua materna non 
italiana; 
  
avviare gli allievi italiani ad una dimensione 
scolastica europea attraverso l’uso sempre più 
approfondito di una lingua straniera; 
  
utilizzare, in alcuni percorsi didattici, lingue 
veicolari diverse dall’Italiano, per potenziare le 
competenze cognitive multiculturali. 



* 



SCUOLA E TERRITORIO 
L’AMBIENTE: LA CULTURA DEL CAMBIAMENTO 

Progetti educativi e culturali per promuovere forme di 
cittadinanza attiva 



Lingue praticate 

 Francese        Inglese         Tedesco 



…le attività e gli insegnamenti hanno come base i 
programmi della scuola italiana, opportunamente 

adattati alle esigenze di un’educazione 
interculturale europea. 

La didattica plurilingue ed internazionale è svolta 
anche attraverso l’intervento di docenti 

madrelingua. 
  



MB – lingua madre (madrelingua/bilingui) 
LS1 – prima lingua straniera 
LS2 – seconda lingua straniera 
CLIL (Content and Language Integrated Lerning) – 
disciplina curricolare svolta in lingua straniera in 
compresenza con i docenti statali italiani di classe  
  

L’insegnamento delle lingue viene svolto in tutte le 
classi con esperti madrelingua esterni.  

INSEGNAMENTO DELLE LINGUE 



Dalla sua istituzione, la scuola primaria “A. Spinelli” ospita alunni 
madrelingua/bilingui (MB) francesi, tedeschi, inglesi fino al 40% del 
numero totale degli iscritti. Per il rimanente 60% accoglie alunni 
italiani che studiano le suddette lingue come lingua straniera 
(LS1).      
La formazione delle classi per l’anno scolastico 2021/22 sarà la 
seguente: 

  Sez.A 
  

Sez.B Sez.C 

Classi I Francesi MB 
Francesi LS1 

Inglesi MB 
Inglesi LS1  

  

Tedeschi MB 
Tedeschi LS1 

Classi II Francesi MB 
Francesi LS1 
Tedeschi MB 
Tedeschi LS1 

Inglesi MB 
Inglesi LS1  

  

Classi III Francesi MB 
Francesi LS1 

Inglesi MB 
Inglesi LS1  

  

Tedeschi MB 
Tedeschi LS1 

Classi IV Francesi MB 
Francesi LS1 
Tedeschi MB 

 Tedeschi LS1 

Inglesi MB 
Inglesi LS1  

  

Classi V Francesi MB 
Francesi LS1 

Inglesi MB 
Inglesi LS1  

  

Tedeschi MB 
Tedeschi LS1 



Orario settimanale dell’insegnamento delle lingue  

  MB/LS1 LS2 Disciplina in 
modalità 

CLIL 

Sez. A Francese 
3h  

Inglese  
2h  

Francese 
Moduli di 30h annuali 

Sez. B Inglese  

3h 
Francese 

o 
Tedesco 

2h  

Inglese  
 

Moduli di 30h annuali 

Sez. C Tedesco 
 

3h  

Inglese  
 

2h 

Tedesco 
Moduli di 30h annuali 



         MATERIA Ore settimanali 
Lingua italiana 6 

 8* 
MB - Lingua madre 
LS1- Prima Lingua straniera  

3 
  

LS2 - seconda lingua straniera 2 

Matematica 4 
 5* 

Scienze 2 
 1* 

Storia 2 
 1* 

Geografia 2 
 1* 

Educazione fisica 1 
Musica 1 
Arte  1 
Tecnologia 1 
IRC 2 

* Nelle classi I e II 

TEMPO SCUOLA – RIPARTIZIONE DEGLI INSEGNAMENTI 



  L’organizzazione che la scuola primaria si è data 
durante gli ultimi anni scolastici è in parte modulare, 
con un docente prevalente in ogni classe, secondo il 
seguente impianto: 

  
Discipline  

  
Sez. A Sez. B Sez. C 

  ITA       STORIA      L2     GEOGR.     ARTE   ED. FISICA    MENSA     
COMPR.  

6h    +    2h   +    3h   +   2h   +     1 h   +      1h     +         4 h       +       

4h  
      

MAT.     SC.     TEC.     MUS.    MENSA 
  

                         4h   +    2h    +   1h   +    1h     +    2h       
Altra interclasse 

11h 
  

---  ---    

  
Docenti 

  
A B C Altra 

interclasse TOT. 

ITALIANO A 18h+4h Cp - - - 22h 

ITALIANO B - 18h+4h Cp - - 22h 

ITALIANO C - - 18h+4h Cp - 22h 

MATEMATICA 2 11h 11h - - 22h 

MATEMATICA 1 - - 11h 11h 22h 



ORGANIZZAZIONE ORARIA 
SETTIMANALE 

 
Tempo scuola: 
     33h settimanali (comprensive del tempo-mensa) 
  
Ingresso a scuola: h 8.25 
  
 Orario delle lezioni: 
 
    lunedì 
    martedì               8.30 – 16.30 
    giovedì  
 
 
     mercoledì 
     venerdì               8.30 – 13.00 

Nell’anno scolastico 2021/2022 gli alunni delle classi prime 
potranno usufruire SOLO del servizio di ristorazione  erogato 
dal Comune. 



        ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI - SERVIZI 
(per famiglie che per motivi di lavoro necessitano di un tempo scuola lungo) 

    nuoto 
    basket 
    teatro 

Mercoledì/ Venerdì   pittura (in lingua inglese) 
  h. 13.00-16.30   hip hop 

    scacchi (in lingua inglese) 
                origami (in lingua inglese) 

    attività musicali 
    attività con le S.T.E.M. 

possibilità della mensa 
  
§  Tutti i giorni  pre-scuola h 7.30 - 8.25 

   post scuola h 16.30 – 17.30 
 
•  Tutti i giorni  servizio di trasporto con     

   pullman  privati 
   (organizzato dai genitori)  



La scuola primaria fin dalla sua nascita è 
stata caratterizzata dalla scelta di non 

utilizzare i libri di testo. La metodologia della 
ricerca, che si ispira tra l’altro al socio-
costruttivismo, prevede la formazione di 

biblioteche di classe/interclasse, che servono 
per costruire, partendo da una pluralità di 

fonti, il sapere e gli apprendimenti dei 
bambini. 

  

ADOZIONE ALTERNATIVA 



 UNA SCUOLA INCLUSIVA 

Da sempre la scuola attua scelte didattiche 
inclusive, che favoriscano l’accoglienza di alunni con 

disabilità o con Bisogni Educativi Speciali (BES). 
Da alcuni anni l’Associazione AREA collabora con la 

scuola, attivando momenti di consulenza per gli 
insegnanti in merito ad azioni didattiche utili per il 

successo formativo di alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA).  

Negli ultimi anni la scuola sta seguendo con 
attenzione gli studi e le attività di  ricerca 

nell’ambito della valorizzazione del potenziale, del 
talento e della plusdotazione (giftedness) dei bambini 

in età scolare. 



Dall’anno scolastico 2010-2011 la scuola primaria 
ha introdotto con successo lo studio opzionale 
della LINGUA CINESE, in collaborazione con 
l’Istituto Confucio dell’Università di Torino. E’ un 
percorso didattico «in verticale», che inizia dalla 
classe 4ª della scuola primaria e prosegue sino al 
liceo, dove viene offerta l’opzione cinese. 
  

INSEGNAMENTO FACOLTATIVO 
 DELLA LINGUA CINESE MANDARINO 



La scuola vanta una lunga esperienza 
nell’organizzazione di scambi con gli studenti 
di scuole all’estero. Questi sono stati 
realizzati attraverso contatti diretti fra 
insegnanti o grazie a progetti europei. 
Rientrano nella storia dell ’ istituto le 
esperienze di scambi (in particolare per le 
classi quarte e quinte) con scuole elementari 
francesi e tedesche. 
  

SCAMBI CON SCUOLE ALL’ESTERO 



 
Procedendo nell’ottica dell’acquisizione delle competenze 
chiave europee, la scuola ha operato da tempo la scelta di 

una didattica assistita dalle nuove tecnologie. 
 

Da alcuni anni tutte le classi sono state dotate di LIM O 
TOUCH PANEL, con una importante ricaduta sulla didattica di 

tutte le materie d’insegnamento. Dall’anno scolastico 
2016/2017, grazie all’utilizzo di Fondi Europei (FSE), la scuola 

si è dotata di ambienti digitali fruibili da tutti gli alunni. 
 

La scuola inoltre ha aderito al progetto «RICONNESSIONI» 
della Compagnia di San Paolo e della Fondazione per la 

Scuola, in partnership con Open Fiber.  
Riconnessioni è un progetto triennale che ha l’obiettivo di 

creare un modello di innovazione a livello nazionale, 
partendo dalla città di Torino; accompagna le scuole in 

questo processo di trasformazione tecnologica, organizzativa 
e didattica. 

LA SCUOLA DIGITALE 



 
 
 
 
 

 
 

LABORATORIO DI ANIMAZIONE 
CINEMATOGRAFICA 

 
 A.A.A. AMBIENTE AZIONE ANIMAZIONE  - I BAMBINI RACCONTANO: “ 
VOGLIAMO UN FUTURO SOSTENIBILE...”  13 CORTI REALIZZATI DAGLI 
ALLIEVI SU TEMATICHE AMBIENTALI, SULLA TUTELA DEL PATRIMONIO 

E SULLE RESPONSABILITÀ PERSONALI.  
PRESENTATI E PROIETTATI AL FESTIVAL CINEMA AMBIENTE  2019    

 
 Laboratorio di animazione cinematografica 2020 CinEtica  

realizzato sia in presenza sia in DAD su tematiche riguardanti 
Cittadinanza e Costituzione 

“ Le nostre utopie, le nostre idee sulla scuola, sulle regole e 
sulla nostra Costituzione...” 

Ragioniamo su vero e falso seguendo le lezioni di Gianni 
Rodari   

 



Dall’anno scolastico 2000/2001 la Scuola Internazionale 
Europea Statale «A. Spinelli» risulta formata da: 
q  scuola primaria 
q  scuola secondaria di I grado 
q  scuola secondaria di II grado con i seguenti indirizzi: 

 - liceo scientifico - opzione scienze applicate con seconda 
  lingua straniera: cinese, tedesco 
 - liceo scientifico - progetto ESABAC; 
 - liceo linguistico - opzione internazionale tedesca;  
 - liceo linguistico - progetto ESABAC; 
 - liceo linguistico di ordinamento con curvatura “Cambridge 
  International”. 

  
 

ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO 
CURRICULUM SU TRE ORDINI DI SCUOLA 



 
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 

2021/22 
 
 

La domanda d’iscrizione dovrà essere presentata 
esclusivamente on line sul sito 

www.iscrizioni.istruzione.it/ 
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021  
alle 20:00 del 25 gennaio 2021. 

 
 

Si raccomanda di compilare tutti i campi e di  indicare 
questa scuola come PRIMA SCELTA, pena l’impossibilità 

della presa in carico della domanda. 
 



  CRITERI DI ACCETTAZIONE 
DELLE DOMANDE 

 
     L’iscrizione alla scuola non è soggetta a 

zonizzazione; qualora il numero delle richieste 
d’iscrizione fosse superiore a quello dei posti 

disponibili, la scuola accetterà le richieste 
secondo i seguenti criteri di precedenza (come 

da delibera n. 688 del Commissario per 
l'amministrazione straordinaria del 24/11/2020 

pubblicata sul sito 
 www.istitutoaltierospinelli.com ):  



1.  inserimento di alunni madrelingua o bilingui (MB) fino al 
40% dei posti. A parità di requisiti, la precedenza sarà data 
ai bambini provenienti dall’estero e che non praticano la 
lingua italiana in contesto familiare; 

2.  figli di funzionari dell’Unione Europea o di istituzioni 
pubbliche internazionali residenti o trasferiti a Torino; 

3.  alunni che abbiano frequentato la Scuola dell’infanzia 
comunale europea di Via Lodovica, con priorità agli alunni 
che abbiano frequentato per 3 anni, quindi per 2 anni, 
quindi per 1 anno; 

4.  Fratelli/sorelle di alunni che nell’a.s. 2020/2021 stiano 
frequentando la Scuola Primaria o la classe prima o 
seconda della Secondaria di I grado “A. Spinelli” (in caso di 
eccedenza rispetto ai posti disponibili sarà data 
precedenza ai fratelli degli alunni frequentanti le classi 
inferiori);  

5.  alunni che abbiano frequentato una scuola dell’infanzia, 
individuati tramite sorteggio.  

 



I criteri di individuazione di allievo madrelingua o bilingue 
(MB) definiti dai Dipartimenti di lingue straniere e 
deliberati dal collegio dei docenti sono:   
1.  studente cittadino di paese di Lingua inglese, 

francese, tedesca (documentabile tramite passaporto) 
2.  studente con almeno un genitore cittadino di paese di 

lingua inglese, francese, tedesca (documentabile 
tramite passaporto), uso veicolare della lingua nel 
contesto familiare 

3.  studente con periodo di scolarizzazione all’estero negli 
ultimi tre anni in paese di lingua inglese, francese, 
tedesca o in scuola internazionale all’estero con 
lingua veicolare inglese, francese o tedesca 
(documentabile)  



INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE 
     

 Insieme con la compilazione della domanda on 
line si richiede l’invio, in formato digitale, della 

documentazione necessaria a stabilire l'eventuale 
ordine di precedenza alla casella di posta 

elettronica:  
 

iscrizioniprimaria@scuolaaltierospinelli.edu.it 
 

 indicando nell’oggetto il cognome e nome 
dell’alunno. 

  
  



 ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE 
ed eventuale sorteggio 

 
Nel caso in cui i bambini siano in possesso di requisiti 
appartenenti a più criteri, il conteggio sarà di tipo cumulativo. 
In caso di parità nel possesso di requisiti per l’ammissione, la 
precedenza sarà stabilita tramite sorteggio.  
  
NOTA BENE: i bambini nati dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 
2016 potranno essere accolti solo in caso di disponibilità 
residua di posti rispetto alle iscrizioni degli alunni nati entro il 
31 dicembre 2015 e, pertanto, tenuti all’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione.  



  

Pubblicazione dell’elenco degli 
ammessi 

    
Il giorno 29 gennaio 2021 alle ore 8.30 nella sede di 
via Figlie dei Militari, 25 si procederà al sorteggio 
fra tutti i bambini identificati dal criterio 5. Per 
conciliare le esigenze di sicurezza anti-Covid con la 
trasparenza della procedura saranno ammessi in 
loco solo 3 genitori, che potranno assistere alle 
operazioni di sorteggio prendendo preventivamente 
appuntamento (telefono: 011/8399552). I genitori 
degli alunni ammessi riceveranno la notifica 
dell’accettazione della domanda direttamente dal 
Ministero (all’indirizzo e-mail utilizzato per la 
registrazione). Gli alunni non ammessi saranno 
inseriti in una lista d’attesa a cui si attingerà in 
caso di rinuncia di uno o più degli ammessi.  



Secondo la normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali, tale lista non potrà 
essere pubblicata sul sito Internet; i genitori degli 
alunni in lista d’attesa riceveranno pertanto un’e-
mail dalla scuola con l’indicazione della posizione 
attribuita mediante il sorteggio. La domanda, in 
questo caso, sarà smistata alla seconda scuola 
indicata nella domanda on line. 
 
In caso di rinuncia di uno o più degli ammessi si 
procederà allo scorrimento della lista d’attesa. 
Durante il mese di giugno la Commissione 
formazione-classi incontrerà, per un breve 
colloquio, le famiglie degli ammessi.  
 
L’assegnazione degli alunni alle classi avverrà in 
base a un criterio di equieterogeneità; la 
composizione delle classi sarà comunicata il primo 
giorno di scuola.  



CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE  
Per tutti gli iscritti a qualsiasi classe per l’a.s. 2021/2022 il 
contributo d’iscrizione copre le seguenti spese:  

  
SCUOLA PRIMARIA 

ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. 
SPESE SEGRETERIA E LABORATORI € 50 

PROGETTO MADRELINGUA E 
PROGETTI CARATTERIZZANTI € 540 

TOTALE € 590 






