


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. 



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. 
  



         MATERIA Ore settimanali 
Lingua italiana 6 
MB - Lingua madre 
LS1- Prima Lingua straniera  

3 
  

LS2 - seconda lingua straniera 2 

Matematica 4 
Scienze 2 
Storia 2 
Geografia 2 
Educazione fisica 1 
Musica 1 
Arte e immagine 1 
Tecnologia 1 
IRC 2 



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  
  

Le attività di lingua vengono svolte in tutte le classi 
con esperti madrelingua in compresenza con 
insegnanti statali spesso specializzati. 
 
Negli ultimi anni scolastici le lezioni di LS2 vengono 
svolte dall’esperto linguistico esterno senza la 
presenza del docente italiano di classe. 
 

INSEGNAMENTO DELLA LINGUA 
LINGUA MADRE (MB) – LS1 – LS2 – 

disciplina in modalità CLIL 



Dalla sua istituzione, la scuola primaria “A. Spinelli” ospita alunni 
madrelingua/bilingui (MB) francesi, tedeschi, inglesi fino al 40% del 
numero totale e per il rimanente 60% alunni italiani che studiano le 
suddette lingue come lingua straniera (LS1).      
La formazione delle classi in base alle competenze linguistiche per 
l’anno scolastico 2019/20 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 

Inglesi MB 
Inglesi LS1  

  

Tedeschi MB 
Tedeschi LS1 

 
Classi V Francesi MB 

Francesi LS1 
Tedeschi MB 

 Tedeschi LS1  

Inglesi MB 
Inglesi LS1  

  

 
- 



 	 MB/LS1 LS2 Disciplina in 
modalità CLIL 

Sez. A Francese 
(2 gruppi) 

  

Inglese  
(gruppo classe unito) 

Francese 
(gruppo classe unito) 

Sez. B Inglese  
(2 gruppi) 

  

Francese o 
Tedesco 
(2 gruppi) 

  

Inglese  
(gruppo classe unito) 

Sez. C Tedesco 
(2 gruppi) 

Inglese  
(gruppo classe unito) 

Tedesco 
(gruppo classe unito) 

 
Organizzazione dei gruppi linguistici nelle interclassi con 

3 sezioni  



Organizzazione dei gruppi linguistici nelle interclassi con 
2 sezioni  

  MB/LS1 LS2 Disciplina in 
modalità CLIL 

Sez. A Francese/Tedesco 
(4 gruppi) 

  

Inglese  
(gruppo classe unito) 

Francese e Tedesco 
(gruppo classe unito) 

Sez. B Inglese  
(2 gruppi) 

  

Francese o Tedesco 
(2 gruppi) 

  

Inglese  
(gruppo classe unito) 



Per le interclassi con 3 sezioni  

  MB/LS1 LS2 Disciplina in 
modalità 

CLIL 

Sez. A Francese 
3h  

Inglese 
2h  

Francese  
Moduli di 20h annuali 

Sez. B Inglese  
 

3h 

Francese 
o 

Tedesco 
2h  

Inglese  
 

Moduli di 20h annuali 

Sez.C Tedesco  
             3h 

Inglese  
2h  

Tedesco 
Moduli di 20h annuali 



Per le interclassi con 2 sezioni  

  MB/LS1 LS2 Disciplina in 
modalità 

CLIL 

Sez. A Francese/Tedesco 
 

3h  

Inglese  
 

2h  

Francese e 
Tedesco 

Moduli di 20h annuali 
Sez. B Inglese  

3h 
Francese 

o 
Tedesco 

2h  

Inglese  
 

Moduli di 20h annuali 



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 

Interclassi con 3 sezioni 



  

  
Discipline  

  
Sez. A Sez. B 

  ITA       STORIA      LS1     GEOGR.     ARTE   ED. FISICA    MENSA  COMPRESENZA 

   6h    +    2h   +       3h   +   2h   +       1 h   +      1h     +     4 h       +       4h      
         MAT.     SC.     TEC.     MUS.    MENSA 

  
                                  4h   +    2h    + 1h   +   1h    +   2h     

Interclassi con 2 sezioni 

  
Docenti 

  
A B TOT. 

ITALIANO A 18h+4h Cp - 22h 

ITALIANO B - 18h+4h Cp 22h 

MATEMATICA 2 11h 11h 22h 



ORGANIZZAZIONE ORARIA 
SETTIMANALE 

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



        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 – 18.00 
 
•  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’atro 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 



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 



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 



PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
per la Scuola  

competenze e ambienti per l’apprendimento 
Durante questo anno la scuola, grazie  ai Fondi 
Strutturali Europei, ha attivato per gli allievi delle 
classi quinte due moduli della durata di 30 ore 
ciascuno, per il potenziamento delle competenze di 
Italiano e di Matematica, in vista del passaggio alla 
scuola media. 
La scuola ha ottenuto altri finanziamenti per attivare i 
seguenti progetti: 
-  competenze di cittadinanza globale: benessere, 

corretti stili di vita, educazione motoria, sport, 
educazione ambientale, rispetto delle diversità, 
cittadinanza attiva; 

-  pensiero computazionale e cittadinanza digitale: 
atelier della misura, coding. 

 
  



 
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, 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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).  

 UNA SCUOLA INCLUSIVA 



Dall’anno scolastico 2000/2001 la Scuola Internazionale 
Europea «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 
        (2ª lingua tedesco, opzione cinese); 
 - liceo scientifico - progetto ESABAC; 
 - liceo linguistico - opzione internazionale tedesca; 
 - liceo linguistico - progetto ESABAC; 
 - liceo linguistico di ordinamento. 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
CURRICULUM SU TRE ORDINI DI SCUOLA 



La domanda d’iscrizione dovrà avvenire secondo le 
modalità e nei termini indicati dal MIUR sul sito 
www.iscrizioni.istruzione.it/. 
  
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)  



Qualora il numero delle richieste d’iscrizione fosse superiore a 
quello dei posti disponibili, l’ammissione alla scuola avverrà sulla 
base di una graduatoria d’Istituto, redatta secondo i seguenti 
criteri: 
1. Inserimento di alunni madrelingua o bilingui (MB), come 
individuati dai criteri precedentemente espressi, fino al 40% dei 
posti. (Inviare documentazione d’identità e/o scolastica); 
 
2. Figli di Funzionari dell’Unione Europea o di istituzioni pubbliche 
internazionali residenti o trasferiti a Torino (allegare 
documentazione); 
 
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 frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria 
di I grado “A. Spinelli”; 
 
5. Alunni che abbiano frequentato una scuola dell’infanzia,  
individuati tramite sorteggio. 
  



CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE  
Per tutti gli iscritti a qualsiasi classe per l’a.s. 2019/2020 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 


