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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
La Scuola ebraica "Colonna e Finzi - Emanuele Artom" è situata nel quartiere di San Salvario
(Torino centro), zona ad alta densità abitativa. Sul territorio convivono quasi cento nazionalità
differenti. Si trova nei pressi della stazione ferroviaria e del centro storico, comprende
importanti aree verdi urbane e luoghi di cultura e di sapere, come la Facoltà di Architettura
del Politecnico.
San Salvario è una porzione di città con una presenza consistente di servizi di prossimità, sia
pubblici sia privati. La radicata presenza della Comunità Ebraica nel quartiere, risalente alla
fine del '800, contribuisce alla sua caratterizzazione plurireligiosa e ne declina l'interculturalità
insieme ai siti storici dei cattolici, dei valdesi e ai più recenti luoghi di culto musulmani.
Il quartiere da sempre è diviso in zone: una ad alto tasso di immigrazione e l'altro
residenziale, signorile ed elegante in prossimità del Parco del Valentino. Tale caratteristica ha
favorito lo sviluppo demografico parallelo di una popolazione mista in parte di immigrati e in
parte di borghesia locale, dalla quale emerge una domanda di formazione culturale e sociale
forte comunque improntata all'integrazione.
In tale prospettiva si trova la motivazione della scelta delle famiglie di iscrivere i propri figli
alla scuola.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
Rispetto, responsabilità e inclusione sono i principi fondanti del nostro istituto. Intorno ad
essi è imperniata la crescita individuale e collettiva delle alunne e degli alunni.
A partire da questi principi si strutturano i valori fondamentali quali:
° Trasmissione della cultura e della tradizione ebraica.
° Formazione intellettuale e passione per l'apprendimento.
° Senso di appartenenza e responsabilità.
° Pluralità e valorizzazione della diversità.
° Integrità e rispetto della legalità e delle persone.
Da questa prospettiva discende l'intero impianto educativo finalizzato alla formazione di
cittadini responsabili, capaci di esprimere un giusto equilibrio tra il mantenimento della
propria identità e la partecipazione attiva e integrata alla società ispirandosi ai valori fondanti
della Costituzione Italiana.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
Insegnamenti curricolari attivati presso la Scuola primaria Colonna e Finzi:
• Italiano
• Matematica
• Inglese
• Storia
• Geografia
• Scienze
• Musica
• Scienze motorie
• Arte e immagine
• Informatica
• Ebraico
• Ebraismo

Insegnamenti curricolari attivati presso la Scuola secondaria di I grado Emanuele Artom:
• Italiano
• Storia
• Geografia
• Matematica
• Scienze
• Tecnologia
• Inglese
• Francese
• Arte e immagine
• Scienze motorie
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• Musica
• Ebraico
• Ebraismo
• Storia ebraica

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA
La formazione di futuri cittadini consapevoli e responsabili rappresenta
un obiettivo prioritario della nostra scuola. L’educazione civica, pertanto,
è sempre stata centrale nella progettazione dell’offerta formativa (anche
prima che la Legge 20 agosto 2019 n. 92 la reintroducesse come materia
obbligatoria) e ha sempre permeato ogni ambito della vita scolastica.
Sia nella scuola primaria, sia nella scuola secondaria, vengono svolti
percorsi didattici che spaziano dalla conoscenza e il rispetto delle regole
della convivenza civile, all’ approfondimento dei valori su cui si fonda la
Costituzione italiana.
I temi e i concetti sono sviluppati tenendo conto dell'età dei nostri allievi
in un’ottica di continuità fra i tre ordini di istruzione, creando un vero e
proprio percorso di formazione del cittadino, che va dallo stare bene nel
gruppo classe (con attività di accoglienza e didattica inclusiva), al sapersi
prendere cura di se stessi e del bene comune (con attività laboratoriali
sull’affettività), ai temi della responsabilità individuale e dell’impegno
politico e sociale (cfr. allegato relativo al progetto CiViLe).
Sul piano metodologico, l’intento dei docenti è quello di declinare in
obiettivi didattici specifici i concetti e i valori fondanti , cercando di
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renderli concreti, per fornire ai nostri allievi un patrimonio di competenze
cui

potranno

sempre

attingere

per

affrontare

in

modo

attivo,

consapevole e responsabile la vita da adulti.
Uno tra i tanti esempi può essere la declinazione del concetto di
DEMOCRAZIA in obiettivi didattici specifici:
1.

Imparare a confrontare le proprie opinioni con quelle altrui
mediante dialoghi, discussioni, letture, giochi di simulazione,
dibattiti.

2. Imparare a individuare soluzioni a problemi specifici che tengano
conto al contempo delle opinioni della maggioranza e dei diritti e di
eventuali esigenze imprescindibili dei singoli o di gruppi minoritari.
3. Conoscere

le

istituzioni

scolastiche

e

politiche

nazionali

e

internazionali; comprenderne scopi e funzionamento. Conoscere i
propri diritti, per poterli esercitare in modo completo e consapevole
in età adulta.
4. Partecipare alla vita della scuola eleggendo i propri rappresentanti
di classe e assegnando incarichi che richiedano l’assunzione da
parte dei singoli allievi di responsabilità specifiche all’interno della
classe.
5. Conoscere le specifiche competenze e funzioni di chi opera
all’interno della scuola, allo scopo di indirizzare in modo utile
eventuali osservazioni e proposte. In quest’ottica il rispetto per gli
insegnanti, il preside e il personale non docente non deve derivare
da un generico principio di autorità, ma dal riconoscimento delle
rispettive competenze e funzioni che ognuno esercita nell’ambito
dell’istituzione scolastica.
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Nella scuola secondaria, consapevoli dell’importanza dell’acquisizione
delle competenze sociali e civiche di cui gli studenti dovranno essere in
possesso al termine dell’obbligo scolastico, tutti i docenti si premurano di
attuare percorsi di educazione civica, sviluppando e approfondendo
spunti offerti dalle discipline che insegnano.
In particolar modo la geografia e ancor più la disciplina storica, per la sua
complessità,

offrono

agli

alunni

opportunità

molteplici

per

il

potenziamento di competenze di cittadinanza e nel corso del triennio, in
parallelo allo svolgimento dei programmi di geografia e storia, le
insegnanti di lettere offrono una trattazione approfondita di tematiche
relative a cittadinanza e Costituzione.
Le lezioni si sviluppano partendo dall’analisi dei contenuti della
Costituzione - nei suoi principi fondamentali, nonché nella prima e
seconda parte - fornendo al tempo stesso una contestualizzazione
storica, un'attualizzazione agli sviluppi più recenti e un confronto con la
realtà europea e mondiale. Le lezioni sono sempre condotte in modo
da sollecitare la riflessione attiva degli studenti e, di volta in volta,
suggeriscono ulteriori percorsi di approfondimento e ricerca.
Percorsi di educazione ambientale si intrecciano alle lezioni di tecnologia
e scienze, il professore di matematica affronta temi di cittadinanza
digitale con integrazioni e supporto di altri docenti.
Inoltre la scuola si avvale, ormai da anni, della collaborazione di un
gruppo di docenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Torino, coinvolgendo le classi della secondaria nel progetto CiViLe.
I percorsi didattici intrapresi in questi ultimi anni riguardano la
Costituzione (uguaglianza, libertà, democrazia, ecc.) e i “grandi temi” del
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diritto costituzionale.
Tali

percorsi

si

sono

caratterizzati

per

la

loro

semplicità

ed

interdisciplinarietà, perché oltre alle declinazioni strettamente giuridiche
delle “parole-chiave” hanno presentato, per ciascuna di esse, dei
riferimenti utili ad illustrare il loro significato.
Inoltre gli incontri hanno affrontato anche alcune delle tematiche legate
ai diritti umani, l’uguaglianza tra i popoli e le persone, la cittadinanza
globale e la valorizzazione della diversità culturale, approfondendo i punti
esposti nell’ Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Questi laboratori hanno permesso di creare dei gruppi di studio e di
lavoro in classe e degli approfondimenti, attraverso i quali gli studenti
hanno potenziato le loro competenze chiave di cittadinanza.
Il monte ore minimo previsto per l'insegnamento dell'educazione civica è
di 33 ore per anno scolastico.

ALLEGATI:
181025 Progetto CIVILE Giustiza.pdf

TRAGUARDI E OBIETTIVI FORMATIVI
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
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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. Dimostra una padronanza della
lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità,
di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni. Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e
scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi
e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse
che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel tempo dando
espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e
produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie
della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di
verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. Possiede un patrimonio di
conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi
velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo
autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi formali e informali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni
rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non
agonistiche, volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. In
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori
ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le
novità e gli imprevisti.
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
L'organizzazione della Scuola Primaria e della Secondaria di primo grado si intreccia
sia nella gestione degli spazi fisici sia nella programmazione dell'orario didattico,
poiché parte del corpo docenti è trasversale ai due ordini.
Le attività delle classi si svolgono principalmente in spazi condivisi del primo e del
secondo piano dell'Istituto. Le aule si trovano al primo piano e sono suddivise per
ordine così che la secondaria risulti collocata vicino agli uffici di segreteria e
presidenza. I corridoi sono comuni così come gli spazi laboratoriali (aula informatica,
aula arte, palestra, aula psicomotricità, saletta polivalente per lavori a gruppi). Con
l'introduzione delle norme Covid si è scelto di riorganizzare alcune aree: quella che un
tempo era la sala mensa ora è un'aula molto ampia utilizzata dalle classi della
primaria - con annesso spazio gioco; due aule del primo piano, invece, sono state
unificate in un'unica grande aula.
La riorganizzazione dei locali ha comportato la revisione del momento dedicato ai
pasti: il pranzo viene servito ai ragazzi nelle rispettive aule - previa igienizzazione delle
superfici – così da evitare affollamenti, nel pieno rispetto delle norme di
distanziamento. Il pranzo viene servito dal personale addetto tra le 12.10 e le 13.30,
una classe alla volta e con uno scarto di 10 minuti tra le singole classi; ne consegue
che le classi del primo ciclo hanno a disposizione una pausa più lunga rispetto ai
ragazzi più grandi (quarta e quinta primaria, secondaria).
L'orario della Scuola Primaria è strutturato in moduli di attività da 50 minuti, quello
della Secondaria in moduli da 55; questa struttura oraria, ormai adottata da qualche
anno, è frutto di un’attenta analisi collegiale che tiene in considerazione i tempi di
attenzione degli alunni.
Di seguito una sintesi della struttura giornaliera della Scuola Primaria:
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- ingresso tra le 8.10 e le 8.20
- attività curricolari con una pausa dedicata alla ricreazione tra le 10,00 e le 10,20
- pausa mensa, composta dal momento del pranzo e del gioco
- attività curricolari pomeridiane a partire dalle 14.00
- uscita contingentata tra le 16.20 e le 16.40.
Di seguito una sintesi della struttura giornaliera per la Scuola Secondaria:
- ingresso tra le 7.50 e le 8.00
- attività curricolari con una pausa dedicata alla ricreazione tra le 10.55 e le 11.15
- pausa mensa tra le 13.10 e le 14.10
- attività curricolari pomeridiane a partire dalle 14.10 – limitate al lunedì e al giovedì
- uscita alle 16.40.
L’Istituto ha scelto di dare priorità alle lezioni curricolari (italiano, matematica, lingue
straniere, ebraismo) nelle ore mattutine e di distribuire nel corso del pomeriggio le
ore con i collaboratori professionisti (arte, educazione motoria, musica ed ebraico).
Questa peculiarità oraria è stata pianificata a seguito di un progetto specifico che ha
coinvolto gli alunni stessi.
La Scuola propone un team docenti specializzato: gli insegnanti delle lingue straniere
sono madrelingua, mentre i docenti di educazione artistica, musicale e di scienze motorie
sono specialisti delle rispettive materie. Tale pluralità di figure professionali permette
di offrire una proposta didattica altamente qualificata. L'interazione proficua di figure
professionali specializzate durante la quotidianità didattica permette di fornire uno
speciale sguardo di insieme - da cui derivano osservazione e valutazione - sul singolo
alunno.
I docenti sono chiamati ad assolvere svariati impegni nel corso dell’anno scolastico:
riunioni di Team ristretto, Team allargato, collegio docenti e/o commissioni con
cadenza mensile o quadrimestrale.
Il dialogo scuola - famiglia è strutturato in diversi momenti nel corso dell’anno
scolastico: colloqui individuali, consigli di classe, momenti di condivisione di progetti
specifici sperimentati dalla classe. I mezzi di comunicazione sono, oltre al diario e al
registro elettronico, anche la segreteria scolastica, sempre pronta a rispondere alle
esigenze più urgenti, e i rappresentanti di classe.
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Affiancano l'attività didattica due figure professionali specialiste:
- una psicologa clinica che accompagna i docenti nel riconoscimento delle fragilità
d’apprendimento degli studenti, nel loro supporto e nel potenziamento;
- una psicoterapeuta che supporta il dialogo scuola-famiglia e sostiene l'attività dello
sportello psicologico aperto a docenti, genitori (o tutori) e alunni.
Le programmazioni didattiche, per la cui stesura si usa come punto di riferimento un
curriculum verticale strutturato ad hoc per ciascuna disciplina, sono annuali e
vengono condivise tra i docenti nel corso di team e collegi; per maggior correttezza e
chiarezza, tali programmazioni vengono condivise anche con le famiglie nei consigli di
classe. I criteri di valutazione adottati sono in linea con la normativa (D.L. n.62/2017 e
Linee guida - Ordinanza Ministeriale n.172 04.12.2020) e sono state create griglie di
valutazione per ogni disciplina e per ciascun anno scolastico (in allegato il documento
redatto dal Collegio Docenti che delinea la struttura).
I team presentano ogni anno i progetti e le adesioni a laboratori extra-curricolari al
Consiglio di Classe che ha il compito di approvarli. Alcuni progetti, essendo ormai
riproposti e approvati da parecchio tempo, sono stati strutturati in maniera più
organica:
- "E' ora di parlarne? Parliamone ora!"- educazione all'affettività e sessualità (dalla
quarta primaria alla terza secondaria di primo grado) con la Dott.ssa Di Chio;
- CiViLe- progetto di educazione civica in collaborazione con Università degli Studi di
Torino- Facoltà di Giurisprudenza (per tutte le classi della Secondaria);
- laboratorio di espressione e animazione teatrale (per tutte le classi della Primaria);
- laboratorio di lettura in collaborazione con la biblioteca scolastica (per tutte le
classi);
- "Net@"- laboratorio di educazione multimediale e tecnologia, in collaborazione con
CISCO network academy (dalla quarta primaria alla terza secondaria di primo grado)
- Piattaforma Redooc: progetto di potenziamento online sulle abilità matematiche e
linguistiche (per tutte le classi).
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Da settembre 2020, inoltre, la Scuola ha stabilito le seguenti modalità per l'attivazione
della DaD in caso di isolamento fiduciario di uno o più alunne/i:
- la famiglia informa via mail i docenti coordinatori dell’assenza del proprio figlio
specificando il numero indicativo di giorni.
- le attività svolte in classe e i compiti assegnati potranno essere reperiti (entro la fine
della giornata) sul registro elettronico.
- il team dei docenti valuta e comunica alla famiglia, in base al tempo di assenza
previsto, alle necessità degli alunni e alla programmazione didattica, l’opportunità di
attivare un piano di didattica digitale integrata.
- l’eventuale integrazione on – line non è sostitutiva del lavoro che gli alunni sono
tenuti a svolgere a casa per recuperare le attività eseguite a scuola, che rimangono
prioritarie.
- le famiglie sono tenute a scaricare la versione digitale dei libri di testo in modo da
poter lavorare anche se i materiali cartacei fossero rimasti a scuola.

ALLEGATI:
VERIFICA E VALUTAZIONE def.pdf
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