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SCUOLA PRIMARIA

ORGANIZZAZIONE ORARIA

Lingua italiana	                        6 ore

Lingua madre (L1)	                        3 ore
o prima  lingua straniera (L2)      

Seconda lingua straniera (L3)	          2 ore

Matematica	 	 	           4 ore

Storia	 	 	            2ore

Scienze	 	 	           2 ore

Geografia	 	 	           2 ore

Arte e immagine	 	           1 ora

Musica	 	 	           1 0ra

Educazione fisica 	 	            1 ora

Tecnologia	 	 	            1 ora

IRC /alternativa alla religione cattolica      2 ore

ORARIO SETTIMANALE

TEMPO SCUOLA: 

• 	33 ore settimanali con servizio refezione

INGRESSO A SCUOLA: 

• h 8.25

ORARIO DELLE LEZIONI:
•     lunedì/ martedì/ giovedì 
    8.30 – 16.30

•     mercoledì/ venerdì 
    8.30 – 13.00

SONO PREVISTI SERVIZI DI:
•     pre - scuola :7.30 – 8.25 (a pagamento)

•     post – scuola :16.30 – 18.00 (a pagamento)

Dirigenza e segreteria:  Via Figlie dei Militari, 25 – 10131 
TORINO

Tel. 011.8399552 - Fax 011.8399561 
Scuola Primaria:  Via San Sebastiano Po, 6 10132 Torino

Tel. e fax 011.8980268  

 http://www.istitutoaltierospinelli.eu

Gli alunni, che hanno entrambi i genitori 
lavoratori, possono usufruire nei pomeriggi 

del Mercoledì e Venerdì di attività integrative 
organizzate da associazioni esterne che 

collaborano con la scuola.
É attivo il servizio mensa e la sorveglianza è 

affidata ad educatori esterni.

“Un modello di scuola con curricolo a 
dimensione internazionale europea fin 

dai primi anni della scolarità che 
favorisce una formazione interculturale 

comune ad allievi di diversa origine 
linguistica e stimola il potenziamento 

delle loro competenze cognitive e 
pluriculturali.”

http://www.istitutoaltierospinelli.eu
http://www.istitutoaltierospinelli.eu


PROGETTO DELLA SCUOLA

IL PROGETTO DELLA SCUOLA 

IN PARTICOLARE È  FINALIZZATO:

• all’inserimento di allievi 

    madrelingua inglese, francese 

    e tedesca nel sistema educativo italiano; 

• all’utilizzo, nei percorsi didattici, di lingue 

ve i co lar i d i ver se dall ’ i tal i ano, p er i l 

potenziamento  delle competenze cognitive 

multiculturali.

L’insegnamento delle lingue straniere e della 

lingua madre per i bambini bilingue è realizzato, 

per tre ore settimanali, da docenti madrelingua, 

affiancati da docenti statali.

E’ previsto  inoltre l’insegnamento di una seconda 
lingua straniera (L3) con docente madrelingua per 
due ore settimanali.
 

Su base annuale è prevista la compresenza tra 

insegnante statale e consulenti madrelingua per 

lezioni in modalità CLIL (Content and Language 

Integrated Learning). 

Tali ore sono dedicate alla realizzazione di 

progetti/moduli didattici in cui sia l’italiano  sia 

la lingua straniera rivestono, in modo paritario, il 

ruolo di lingue veicolari nel processo di 

insegnamento/apprendimento. 

Al fine di facilitare l’apprendimento  della 

l ingua i tal iana da parte dei bambin i 

monolingua stranieri, sono  previsti interventi 

di potenziamento dell’Italiano come L2.

Nella stessa ottica di un insegnamento 

linguistico  specifico, sono previsti scambi con 

gli studenti di altre scuole all’estero. Detti 

scambi si possono realizzare attraverso  contatti 

diretti fra insegnanti e progetti europei. 

Rientrano  nella s tor ia dell’is tituto, le 

esperienze di scambi (in particolare per le 

classi quarte e quinte) con diverse scuole 

elementari francesi e tedesche.

I curricoli sono costruiti e realizzati 

t e n endo co nto s i a de l la fle s s i b i l i t à 

d e l l ’ a u to nom i a s co la s t i ca s i a d e l la 

sperimentazione linguistica che caratterizza     

l’istituto. Il modello  di scuola cui si fa 

riferimento è, infatti, attento  alla dimensione 

europea, fin dai primi anni della scolarità e 

favorisce una formazione interculturale 

comune ad all ievi d i d iversa or ig ine 

linguistica. 

Inoltre è prevista una particolare attenzione 

alla continuità progettuale didattica e 

linguistica tra i diversi ordini che compongono 

la scuola. 

A partire dall’anno  scolastico  2010-2011 la scuola 

primaria ha introdotto con successo lo studio 

opzionale della lingua cinese in collaborazione con 

l’Istituto  Confucio e l’Università di Torino. È un 

percorso   didattico in verticale: inizia dalla classe 

4  ̂della scuola primaria  e si conclude nelle classi 

liceali dove è attiva l’opzione cinese, anche abbinata 

alla musica. 

• scuola primaria
• scuola secondaria di I grado; 
• scuola secondaria di II grado con i seguenti indirizzi: 

  liceo scientifico e opzione scienze applicate 

(2° lingua tedesco, opzione cinese);
  liceo scientifico- progetto ESABAC;

 liceo linguistico- opzione internazionale tedesca; 

 liceo linguistico - progetto ESABAC;

liceo linguistico tradizionale.

S.I.E.S ”A. SPINELLI” È COMPOSTO DAI 

SEGUENTI ORDINI: 

DOVE SIAMO

La Scuola Elementare Internazionale 
Europea Statale “A. Spinelli” è situata nei 
pressi del parco Michelotti, in via San 
Sebastiano Po, n. 6.

L’ubicazione della scuola lungo le rive 
del Po consente di avere, pur essendo in 
pieno centro cittadino, un contatto con la 
flora e la fauna dell’ambiente fluviale, utile 
alle attività didattiche di  ricerca e alla 
ricreazione..


