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Una scuola aperta al mondo
L’Istituto Sociale
è una scuola che si
inserisce nel sistema
scolastico nazionale in
collaborazione con altre
scuole - statali e non
statali - del territorio.

I

mmersa in un
verde parco, luogo
ideale per i piccoli
alunni.
è una scuola cattolica
e fa parte della storia
culturale, sociale
e religiosa della città.
è diretto dalla
Compagnia di Gesù
e si ispira ai principi
pedagogici ignaziani che
professano la centralità
dell’alunno e il suo
essere soggetto attivo del
proprio apprendimento.

L’inizio della sua attività
risale al 1881 quando i
Padri Gesuiti rilevarono
da una cooperativa

di professori laici una
scuola fondata qualche
anno prima. Poiché i
professori erano tutti
soci nella proprietà,
avevano chiamato la
scuola “sociale”. Il nome
venne mantenuto per
sottolineare uno degli
aspetti fondamentali della
pedagogia ignaziana:
l’apertura agli altri.
È una comunità di
religiosi e di laici
che condividono la
responsabilità educativa
nei rispettivi ruoli
e collaborano alla
formazione dei giovani
con l’apporto delle loro
esperienze umane, cristiane
e professionali.
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La scelta educativa e didattica
Il progetto educativo

L

a Scuola
dell’Infanzia
“Il Giardino
dei Colibrì”,
in linea con il Progetto
Educativo dell’Istituto
Sociale, promuove il
completo e armonico
sviluppo del bambino,
orientando, in senso
positivo, i suoi talenti
presenti fin dalla nascita.
Ha come finalità il

raggiungimento della
sua indipendenza, sia in
termini di “fare” sia anche
già in termini di “essere”.
In sintonia con i principi
della pedagogia ignaziana,
l’azione educativa si realizza
mediante l’attenzione
diretta all’individuo
(cura personalis) e facendo
emergere la potenzialità
creatrice di cui ciascun
bambino è dotato (magis).

Il progetto educativodidattico che proponiamo
nasce da un’analisi dei
bisogni del bambino in
età pre-scolare ed è diretto
alla conquista di avvertibili
traguardi di sviluppo,
in ordine alla maturazione
dell’identità personale,
al conseguimento
dell’autonomia e
all’acquisizione delle
competenze.

I Genitori hanno la prima e principale
responsabilità nell’educazione dei figli.
L’Istituto si rivolge non solo a quelle
famiglie che hanno fatto una chiara
scelta di fede, ma anche a quelle che
si dichiarano seriamente disponibili
nei confronti dei valori di ispirazione
evangelica, presenti nel Progetto
Educativo. Per coerenza educativa, essi
sono invitati ad approfondire le linee
ispiratrici partecipando attivamente alla
vita della Scuola e ad armonizzare la
loro azione educativa con la medesima.”
[Dal “Progetto Educativo”]
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Le nuove frontiere della nostra scuola

Una rete multiculturale

I

collegi ignaziani
si muovono nel
panorama europeo
e mondiale proprio
della dimensione
internazionale della
Compagnia di Gesù. La
coscienza di far parte di
una rete più ampia, che
coinvolge tutte le scuole
ignaziane nel mondo
e che gradualmente si
sta diffondendo anche
all’interno delle comunità
educanti italiane, può
essere motivo di fiducia
e può essere di aiuto nel
compito di costruire una

cultura europea e una
cultura planetaria, che
promuovono la persona e
i suoi valori fondamentali.
In tal senso la sfida della
multiculturalità è la nuova
grande opportunità che
si offre al nostro impegno
apostolico: la scuola
come luogo d’incontro
di culture e di religioni
differenti.
La nostra Rete, diffusa in
70 paesi, comprende circa
1000 istituzioni formative
e quasi un milione e
mezzo di alunni. Di questi

163.000 sono in Europa
suddivisi in 157 scuole.
In Italia la Rete Gesuiti
Educazione conta circa
5.000 alunni in sei città:
Milano, Torino, Roma,
Napoli, Messina e Palermo,
oltre Scutari in Albania.
È questa la misura delle
opportunità offerte
ai nostri alunni, e con loro
ai docenti e alle famiglie, di
vivere ogni anno esperienze
di confronto didattico,
di scambio culturale, di
competizione sportiva
e d’iniziative umanitarie in
comune.
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La scelta educativa e didattica
Le finalità didattiche

L

a nostra azione
educativa si
esplica attraverso
un progetto
che prevede la scelta di
obiettivi, di contenuti, di
metodologie, di strumenti
e di verifiche, in relazione
ai bisogni dei bambini.
Programmare per progetti,
offre la possibilità di
attuare percorsi didattici
elaborati dopo un
periodo di accoglienza
e di adattamento
all’ambiente scolastico e
di modificarli, quando
necessario, rispettando le
esigenze individuali e di
gruppo. Il nostro intento
è quello di agevolare i
bambini in un rapporto
di gruppo positivo, di
sviluppare la disponibilità

alla socializzazione e di
accrescere le capacità
attraverso più svariati
canali espressivi.
L’impostazione
curricolare favorisce il
lavoro di progettazione,
anche in risposta a
specifiche domande
formative da parte
delle famiglie. È nostra
intenzione infatti tener
conto dei bisogni
e delle attese dei genitori,
garantendo l’accoglienza
dei loro figli, la cura
nella promozione della
loro crescita sotto tutti i
profili.
Per questo la Scuola ha
intrapreso un percorso in
verticale, dai 3 ai 19 anni,
che prepara i bambini a un
futuro multiculturale.
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La scelta educativa e didattica
Le attività didattiche

L

e attività
didattiche sono
organizzate in
percorsi legati ai
campi di esperienza:
1. il sé e l’altro;
2. il corpo e il movimento;
3. immagini, suoni
e colori;
4. i discorsi e le parole;
5. la conoscenza
del mondo.

Allo scopo di rendere
più efficace il Progetto
Educativo, anche in
relazione ai diversi
ritmi, tempi, stili di
apprendimento, alle
motivazioni e agli interessi
dei bambini, le attività
vengono scelte con
modalità diverse:

a ttività di laboratorio
(per competenze);
attività di gruppo
in sezione;
attività di piccolo gruppo;
attività per gruppi di età
omogenea;
attività individuali.

L’orario scolastico
ora

attività

07,30 - 08,30

Prescuola facoltativo

08,30 - 09,00

Ingresso, accoglienza, colazione e attività libere

09,00 - 11,45

Attività di sezione e/o di laboratorio

12,00 - 12,30

Pranzo tre e quattro anni

12,00 - 12,45

Pranzo cinque anni con Insegnante di Lingua Madre Inglese

12,30 - 13,00

Gioco libero in sezione (per i piccoli)

13,00 - 13,15

Uscita (tempo corto) / igiene

13,00 - 15,00

Riposo o attività

15,00 - 15,30

Merenda

15,45 - 16,00

Uscita ordinaria*

17,20 / 17,30

Prima uscita doposcuola facoltativo

18,30

Ultima uscita doposcuola facoltativo

* alle 16,30 è prevista un’uscita straordinaria per i bimbi che hanno fratelli che frequentano l’Istituto
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Le modalità organizzative
Le figure professionali
La Coordinatrice
Didattica È la figura di
riferimento della Scuola.
Cura i rapporti con il
personale, con le famiglie
e con l’esterno. Garantisce
la tenuta del Progetto.
L’Insegnante TUTOR
Laureata e abilitata si
occupa direttamente dei
bambini, guidandoli nel
percorso di crescita e di
conquista dell’autonomia.
Fa osservazioni
sistematiche sul singolo
alunno e ne compila
la Certificazione delle
Competenze. Ha cura
della propria formazione,
partecipando a corsi di
aggiornamento organizzati
dal Cefaegi per la
preparazione ignaziana
e a quelli proposti sul
territorio.
L’Assistente Scolastica
È una figura che collabora
strettamente con
l’insegnante tutor. Con
la sua presenza garantisce
un aiuto durante tutti i

momenti della giornata.
I Collaboratori esterni
Oltre alle maestre
e alle assistenti, sono
presenti nella settimana
o in alcuni periodi
dell’anno, insegnanti
specializzati per attività
quali psicomotricità,
lingua inglese, espressione
corporea, nuoto, musica,
ecc…
La nostra Scuola aderisce
inoltre alle iniziative
del Comune di Torino,
partecipando ad alcuni
laboratori organizzati
sul territorio e gestiti da
personale qualificato.

Gestione delle urgenze
Tutti i bambini iscritti
alla Scuola dell’Infanzia
sono assicurati per
eventuali infortuni
occorsi a scuola o durante
le uscite didattiche. In
caso di incidenti o di
alterazioni dello stato di
salute, i genitori verranno
immediatamente avvisati,
secondo lo schema
depositato in Segreteria al
momento dell’iscrizione.
L’infermeria dell’Istituto
è in funzione tutti i giorni,
essendo presidiata da
un addetto per il primo
intervento e per eventuali
medicazioni o piccole
necessità.
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Le strutture

L’

ambiente è
oggetto di una
strutturazione
pensata e curata
a misura di bambino,
accogliente e rassicurante,
luogo ideale per muoversi
liberamente.
La Scuola dell’Infanzia è
costituita da:
Un’ampia aula rosa
che funge da luogo di
accoglienza e area gioco
strutturata. In quest’aula
il bambino potrà
distrarsi, su materassini
e cuscini colorati oppure
giocare nella piscina con
le palline colorate.
Cinque laboratori
di differenti colori:
giallo, verde, blu,
viola, arancione. Sono
spazi multidisciplinari
e multifunzionali,
luoghi stimolanti
e accoglienti che
favoriscono l’esplorazione
e l’osservazione. Si
trasformano e adattano a
seconda delle attività da
svolgere quali: pittura,
musica, teatro, ecc.
In queste aule ci sono
spazi per giochi simbolici
e di finzione:
“nell’ angolo casetta”,
“nell’angolo lettura”,
“nell’angolo cucina”,
“nell’angolo delle fiabe”.

 a stanza dei girasoli:
L
un’aula destinata
al riposo dei bambini
e ad attività di
rilassamento, ascolto
di fiabe e di musica,
laboratorio
delle “coccole”.
Quattro sale igieniche
arcobaleno adeguate ai
bambini e accoglienti
per avviare i bambini
all’educazione alla salute.
La sala da pranzo
ha pareti bianche,
attraversate da un volo
di colibrì variopinti;
policromi sono i
tavolinetti ottagonali e le
seggioline, conformi alle
varie altezze dei bimbi.
L’aula multimediale
è l’ambiente in cui si
svolge il laboratorio
d’inglese, dove
i bimbi possono
apprendere giocando
con un’insegnante
madrelingua.
La Cappella per
favorire calma, silenzio,
raccoglimento, fede.
La palestra è destinata
alle attività di
psicomotricità e di
educazione fisica.

 utte le sezioni
T
della Scuola sono
dotate di LIM
(Lavagna Interattiva
multimediale) dove
i bambini svolgono
attività mirate o
laboratoriali con le loro
Insegnanti.
Due ampie aree del
parco dell’Istituto,
delimitate da reti,
sono riservate al gioco
dei bambini (scivolo,
dondolo, casette, torre
ecc.)
L’orto offre ai bimbi
la possibilità di dissodare
il terreno e di coltivare
erbe officinali.
Un cavedio con fioriere
viene utilizzato per
il giardinaggio, la pittura
all’aperto, le merende
di gruppo e i giochi
acquatici.
La piscina dell’Istituto
è dotata di una vasca
da 25 mt e di una
vasca più piccola
attrezzata dove Istruttori
specializzati tengono corsi
di acquaticità e di nuoto
per i bambini.
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English every day

L’

obiettivo
fondamentale
è quello di
avvicinare i
bambini, nell’età ottimale
della prima infanzia,
a una lingua veicolare
che promuova, insieme
alla formazione della
competenza comunicativaverbale del bambino,
anche uno stimolo
a comprendere la diversa
realtà di altri popoli.

Gli elementi fondamentali
che sono utilizzati come
modalità di apprendimento
sono:
il gioco
l’ascolto
la comprensione di brevi
racconti
la produzione verbale
e l’animazione
Quando
tutti i giorni in sezione
in compresenza con la
maestra tutor
1 h al giorno di didattica
come rinforzo per i
cinquenni
pranzo in lingua per i
cinquenni.
Dove
in sezione, in aula
multimediale, in refettorio,
in palestra, nel parco
Con chi
con la maestra e con
insegnanti di madrelingua
Con quali modalità
puppets
flash cards
canzoni e filastrocche
strumenti musicali
giochi organizzati
favole lette, mimate
e drammatizzate
Lavagna Interattiva
Multimediale (LIM)
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English every day

English Summer camp
Nel mese di giugno come
conclusione del percorso
gli alunni cinquenni
della Scuola dell’Infanzia
parteciperanno a una full
immersion di inglese con
le maestre di madrelingua.
Questa esperienza
dà ai bambini, che
frequenteranno la
Scuola Primaria l’anno
successivo, la possibilità di
rafforzare e consolidare gli
apprendimenti della lingua
inglese, nella prospettiva
di usare e comprendere

la comunicazione in
discipline diverse.
In questi momenti gioiosi
e ludici, i bambini
imparano nuovi giochi,
canzoni e storie di altri
popoli, fanno esperienze
in lavori artistici,
costruiscono maschere
teatrali e utilizzano le
lavagne LIM per arricchire
il loro vocabolario inglese.
Il progetto di
internazionalità
L’orientamento del
progetto è quello di una

internazionalità, che
non si esaurisce solo
con un aumento delle
ore d’insegnamento
della lingua inglese, ma
si pone l’obiettivo di
mettere in risalto un’
educazione multiculturale
e interculturale. Questo
significa predisporre
un ambiente didattico
gioioso, sensibile e
aperto al riconoscimento
per la valorizzazione
delle molteplici culture
presenti nella comunità
sociale.

MEDIA EDUCATION
Il bambino si confronta
con i nuovi media e
con i nuovi linguaggi
della comunicazione,
come spettatore e come
attore. La scuola può
aiutarlo a familiarizzare
con l’esperienza della
multimedialità (la
fotografia, il cinema, la

televisione,il digitale),
favorendo un contatto
attivo con i “media”
e la ricerca delle loro
possibilità espressive e
creative”(dalle Indicazioni
Nazionali della Scuola
dell’Infanzia).
Per soddisfare questi
bisogni e garantire il
raggiungimento di una

competenza digitale, le
aule della nostra scuola
sono dotate di lavagna
interattiva multimediale
(LIM), attraverso le
quali i bambini possono
esercitarsi a utilizzare
con domestichezza e
spirito critico le nuove
tecnologie ed esplorarne le
potenzialità.
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Le modalità organizzative
L’apertura, i servizi aggiuntivi e facoltativi
Il prescuola
e il doposcuola
La nostra Scuola, tenendo
conto delle esigenze delle
famiglie, offre la possibilità
di usufruire dei servizi di
prescuola e di doposcuola,
nelle seguenti fasce orarie:
07.30 - 09.00 Prescuola
16.00 - 17.30 Doposcuola
17.30 - 18.30 Orario
prolungato e ultima uscita.
I bambini saranno
seguiti dalle assistenti,
che organizzeranno
momenti ludici e ricreativi
all’interno delle classi, nella
grande palestra attrezzata
adeguatamente e nel parco
dell’Istituto.
La refezione
Al “Giardino dei Colibrì”
anche l’alimentazione
è garantita e curata. La
mensa è interna. Vengono
preparati cibi freschi
ogni giorno e il menù è
studiato appositamente
per assicurare una dieta
equilibrata, varia e
completa. In caso di diete
particolari, di intolleranze
alimentari, indisposizioni o
alimentazione vegetariana,
è possibile modificare il
menù stabilito.

Le consulenze
La Scuola mette
a disposizione delle
famiglie delle consulenze
specialistiche attivate
a seconda delle necessità,
in accordo con le famiglie.
L’apertura annuale
L’attività con i bimbi
inizierà a Settembre di
ogni Anno Scolastico e
terminerà il 30 Giugno.
L’iscrizione sarà possibile
in qualsiasi mese fino al
completamento dei posti.
L’estate dei Colibrì
(Estate Bimbi)
Al termine dell’anno
scolastico i bambini
potranno continuare le
loro attività per tutto il
mese di Luglio. È infatti in
funzione la Scuola estiva,
in cui si effettueranno
laboratori, attività ludiche,
gite e uscite sul territorio.
La mensa interna è altresì
funzionante.

Scuola dell’infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° Grado
Liceo Classico Internazionale, Liceo Scientifico,
Liceo Scientifico Sportivo
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Come raggiungerci
L’Istituto Sociale è servito
dai mezzi pubblici:
2, 17, 56, 58, 62, 66, 71

SO
CO R

Per ogni altra informazione
sull’Istituto Sociale,
sul Piano dell’Offerta
Formativa, sul
Progetto Educativo o
sull’organizzazione,
è possibile fissare un
appuntamento con la
Coordinatrice Didattica
o con il Direttore
dell’Istituto, telefonando
al numero 011357835.

