
LINEE PRIORITARIE D’AZIONE DEL

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

L'Istituto comprensivo "Borgo San Pietro" mira a realizzare:

✓ una scuola aperta che sia punto di riferimento educativo, formativo e
culturale;

✓ una scuola inclusiva che promuova il successo scolastico di tutti gli alunni,
nel riconoscimento dei singoli talenti e in un contesto di apprendimento
sereno e positivo;

✓ una comunità di apprendimento continuo e globale dove gli allievi possano
diventare persone autonome e responsabili e acquisire competenze e
strumenti per apprendere e dove i docenti possano condividere obiettivi e
buone pratiche;

✓ una scuola innovativa che favorisca la formazione dei docenti in relazione
alle nuove metodologie didattiche e agli strumenti digitali, al fine di
proporre un'attività didattica più efficace e accattivante.

L'I.C. "Borgo San Pietro" pone al centro dell'azione educativa il 
soggetto in formazione e promuove la costruzione un ambiente sereno, 
accogliente e favorevole all'apprendimento.

Il nostro Istituto:

✓ favorisce il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare
riferimento alle varie tipologie di bisogni educativi speciali);

✓ attiva azioni per supportare gli alunni stranieri e in situazione di
svantaggio, favorendone l’inclusione e il successo formativo;

✓ potenzia lo sviluppo delle competenze chiave europee;

✓ educa lo studente al rispetto e alla convivenza civile, assicurando la
prevenzione di qualunque forma di discriminazione e riconoscendo un
valore aggiunto alla diversità in tutte le sue declinazioni;

✓ collabora con le diverse realtà istituzionali, culturali e sociali del
territorio e promuove l’interazione e il dialogo con le famiglie;

✓ promuove l’innovazione tecnologica, il potenziamento degli strumenti
didattici e laboratoriali, l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici
per la governance;

✓ promuove la formazione dei docenti e del personale per l’innovazione
didattica e lo sviluppo delle cultura digitale.



dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 16.30

In tutti i plessi è attivo 
il SERVIZIO DI REFEZIONE

gestito dal Comune di Moncalieri

✓ GIOCOMOTRICITÀ: scoperta del corpo e del
movimento attraverso attività di gioco con attrezzi
ginnici (palla, cerchio, tappeti, …)

✓ GIOCO SIMBOLICO: per assumere ruoli diversi (la
mamma, il papà, la famiglia, …); ricerca di sé nel
rapporto con gli altri mediante esperienze di
relazioni spontanee per imparare a collaborare e
cooperare con i compagni

✓ PITTURA E FANTASIA: scoperta delle forme
manipolando materiale vario (pongo, pasta di sale,
…); utilizzo dei materiali nell'ottica “se faccio,
imparo meglio”; scoperta delle immagini “il colore”, il
“segno”, la “forma”; espressività personale mediante
l'utilizzo di varie tecniche (tempera, acquerello,
collage, …); scoperta del linguaggio dell'arte;
valorizzazione della creatività dei bambini

✓ LETTURA: scoperta del piacere di leggere le
immagini e di formulare ipotesi; conoscenza di varie
storie, poesie, fiabe e racconti.

L'Offerta formativa è inoltre arricchita dalle attività
del “PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO” del Comune
di Moncalieri (musica, gioco motricità, teatro, danza,
...)

Vengono attivati, su richiesta delle famiglie,
i servizi di PRE/POST – SCUOLA

gestiti dagli Enti locali

I nostri progetti

Servizio di refezione scolastica

Servizio di Pre e Post Scuola


