


1. IL NOSTRO PTOF 

- È stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base dell’Atto di Indirizzo definito dal Dirigente 

Scolastico

- È stato approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 28/10/2020 

- È stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 04/11/2020

- È stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge e per accertarne la compatibilità con 

i limiti di organico assegnato - È pubblicato nel portale della scuola all’indirizzo 

www.icdruento.edu.it

http://www.icdruento.edu.it/


2- CURRICOLO VERTICALE E 
LINEE DI INDIRIZZO

2011: nasce l’Istituto Comprensivo 

È stato costruito il curricolo verticale: descrive ed organizza l’intero percorso formativo che lo studente compie dalla scuo la 

dell’infanzia alla scuola secondaria, in un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, attraverso il quale 

garantirgli una crescita armonica ed integrale 

Linee di indirizzo 

La legge 107/15 attribuisce al Dirigente Scolastico il compito di definire gli indirizzi generali; sentiti il Collegio Docent i e il 

Consiglio d’Istituto, essi sono stati definiti secondo quanto segue: 

- Garantire almeno due progetti di Istituto per classe 

- Dare priorità alle seguenti aree: 

1 Uso di strumenti didattici multimediali 

2 Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità, con particolare attenzione al rispetto dell’altro e dell’accoglienza in un’ot tica 

interculturale e ambientale 

3 Attività di recupero e potenziamento 

4 Attività integrative nelle Aree Artistico-Espressiva, Motoria, Scientifica 

5 Inclusione nella vita scolastica di alunni con Bisogni Educativi Speciali e contrasto alla dispersione



3.L’OFFERTA FORMATIVA

L’Istituto Comprensivo abbraccia un bacino di utenza distribuito su tre comuni

limitrofi, a partire dalla prima cintura Nord di Torino fino alle pendici montane della

bassa Val Susa:

DRUENTO GIVOLETTO  SAN GILLIO 

Tutto l’IC Lavora per il raggiungimento di valori e obiettivi condivisi, cercando di

sviluppare e approfondire una forte identità educativa all’interno delle diverse

specificità territoriali. Per questo si è costruito, nel tempo, un legame forte con le

famiglie, gli Enti locali e le agenzie formative presenti.



3.L’OFFERTA FORMATIVA
MODALITA’ DI LAVORO 

- Programmazione in equipe e in dipartimenti per aree disciplinari con traguardi e metodologie

condivisi

- Gruppi di lavoro per l’integrazione di alunni diversamente abili o in difficoltà specifica di

apprendimento, di alunni in situazione di svantaggio, di alunni stranieri;

- Gruppi progettuali per valorizzare i momenti di passaggio tra scuola dell’infanzia, scuola del

primo ciclo (scuola primaria – scuola secondaria di 1° grado) e orientamento per la scuola

superiore;

- Strategie didattiche innovative (LIM, didattica laboratoriale e Cooperative Learning, Flipped

Classroom, Coding, AULA 3.0, Didattica per Competenze)



3, L’OFFERTA FORMATIVA
LE IDEE PEDAGOGICHE CHIAVE 

- Centralità della persona 

- Educazione alla cittadinanza e alla responsabilità 

- Scuola come comunità 



4. PERCORSI FORMATIVI E PROGETTI 

Lo sviluppo delle Competenze Chiave previste dall’UE e gli obiettivi formativi sopra elencati saranno

perseguiti attraverso la didattica curricolare e le seguenti attività e progetti curricolari comuni a tutto l’IC.

1 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole 

2 COMUNICAZIONE NELLA LNGUA STRANIERA Laboratori L2

3 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA 
Giochi matematici e laboratori scientifici 

4 COMPETENZA DIGITALE Didattica multimediale 

5 IMPARARE AD IMPARARE Spazio d’ascolto, R3A, Sportello DSA, Scuola del 

benessere

6COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE I giovani ricordano la Shoa, In viaggio…, Inclusione,

Fare scuol@genda per la sostenibilità: persone-pianeta-

pace

7 SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ Didattica laboratoriale e Cooperative Learning

8 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE Laboratori



4. PERCORSI FORMATIVI E 
PROGETTI 

L’IC grazie ai finanziamenti ottenuti tramite la partecipazione a bandi europei e nazionali, amplia la 

propria offerta formativa con i seguenti PON: Competenze di base – Le avventure di ape Tina 

(Infanzia); “Il dove vivo: laboratorio di consapevolezza, comunicazione, responsabilità (Primaria) 

Together more with UE!! (Primaria) Orientamento e riorientamento “Sogni di realtà” (Secondaria di 

Primo Grado) Potenziamento della Cittadinanza europea - Coltiviamo la democrazia (Secondaria di 

Primo Grado) Cittadinanza digitale R…INNOVIAMOCI, Diamo ancora device, Una finestra sul mondo 

(scuola secondaria di primo grado).



INFORMAZIONI UTILI 

Servizi di supporto alla scuola e alle famiglie 

(informazioni dettagliate presso i Comuni dei singoli Plessi) 

Mensa fresca (per tutti i tempi scolastici infanzia e primaria) 

Servizio di trasporto scolastico 

Centri estivi



Ufficio di segreteria 

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria 

Tel. 011.9846545 Fax: 011.9942247 

Email: toic89000v@istruzione.it 

SITO: www.icdruento.edu.it

Il Dirigente scolastico dott.ssa Barbara SALETTI 

Può essere contattato via email al seguente indirizzo

segreteria@icdruento.it

http://www.icdruento.edu.it/

