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Il contesto scolastico e territoriale

L'IC Gemelli si trova in un quartiere periferico nella zona nord-ovest di Torino(Lucento-Vallette);si 
tratta di quartieri dove in anni passati si è concentrata l'immigrazione proveniente dal sud dell'Italia 
e che, a lungo, sono stati stati considerati zone di problematiche sociali  e di degrado. Attualmente 
la situazione è  molto cambiata : l'utenza è eterogenea anche se con un'alta percentuale di alunni 
stranieri  di prima e  seconda generazione. La presenza di alunni e studenti stranieri ha assunto una 
connotazione sempre più strutturale negli anni ,come  del resto accade in un'alta percentuale delle 
scuole della città: nell'IC la cittadinanza più rappresentata è quella rumena, seguono le cittadinanze 
marocchina, albanese e peruviana; esigua la presenza di studenti nomadi. Si calcola una presenza 
del 20% della popolazione scolastica dell'Istituto che è costituito da due  sc.per Infanzia, due plessi 
di scuola Primaria ed uno di scuola Secondaria di 1°grado.
Il contesto urbano in cui sono ubicate le scuole dell' Istituto Comprensivo è caratterizzato da elevata
concentrazione edilizia, con poco verde attrezzato e con carenza di strutture sportive. Ne consegue 
che la scuola assume un ruolo importante e decisivo per la formazione non solo curriculare ma 
anche extracurriculare degli allievi. Le risorse esterne sono costituite da una vasta rete di soggetti 
collaborativi istituzionali, pubblici e privati, quali: · l'Amministrazione Comunale; · la 5a 
Circoscrizione; · enti con finalità sociali e culturali; l' Istituto partecipa inoltre al Tavolo di Lucento,
organismo associativo della Circoscrizione 5 che riunisce rappresentanti di realtà differenti del 
quartiere: biblioteca, ludoteca, CDS  (Centro di Documentazione Storica), scuole, agenzie 
educative, gruppi musicali e teatrali, esercizi commerciali e cittadini che si riuniscono  
periodicamente  al Centro Culturale Principessa  Isabella di Via Foglizzo 2, per proporre e 
organizzare eventi e iniziative culturali. Inoltre aderisce a diversi altri percorsi e attività didattiche 
proposti da ITER (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, dal Circolo dei Lettori 
(Palazzo Granieri), dalla COOP (educazione al consumo consapevole), dalla Fondazione Torino 
Musei  (Gam, Borgo Medievale, Museo Civico d’Arte Antica e Palazzo Madama), dal Centro per la
cultura ludica di via Fiesole

Popolazione scolastica e dispersione

Vista la peculiare situazione,viene  dedicata una particolare attenzione all'inserimento degli allievi 
stranieri così come agli allievi disabili,con la messa  in atto di  un approfondito impegno per 
coinvolgere l'utenza attraverso progetti di integrazione ma anche attraverso un'organizzazione 
didattica attenta alla conquista dei saperi da parte di tutti gli allievi nella consapevolezza della loro 
specificità.
La presenza di alunni stranieri è diventata un'occasione di cambiamento ma, sottolineano i docenti, 
spesso il sapere e l'agire professionale degli insegnanti rappresentano  la sola risorsa essenziale 
nella realizzazione e nella gestione della progettazione di una didattica sempre più individualizzata.
I percorsi scolastici di alunni con cittadinanza non italiana e i loro risultati di apprendimento 
presentano talvolta criticità diffuse che, sia pure in forme attenuate, riguardano anche bambini e 
ragazzi nati in Italia o arrivati da piccoli.Al di là delle difficoltà scolastiche, non comunque così 
eclatanti , si segnalano peraltro numerose famiglie in difficoltà economiche , fatto che determina 
una richiesta consistente di aiuto alla scuola per la partecipazione alle varie attività previste dal 
PTOF.
Si segnala inoltre una diffusa “incertezza educativa “ da parte delle giovani famiglie che talora  
assumono  comportamenti  incongruenti ed entrano in conflitto con la scuola.
Comunque le percentuali di alunni ammessi alla classe successiva è del 99%  nella Sc.Primaria e 



del 92% tra il primo e secondo anno della Sc:Secondaria; i trasferimenti e gli abbandoni sono 
minimi anche grazie all'intervento fornito da alcuni Enti locali;  i risultati degli studenti al termine 
del 1° risultano però con valutazioni  un po' più basse rispetto alla media cittadina.

Azioni educative messe in atto per favorire il successo scolastico e prevenire il disagio

Nelle situazioni, come questa, in cui si registra da tempo un flusso rilevante di alunni stranieri, si 
auspica la possibilità,organici permettendo, di alleggerire il numero di alunni per classe per 
consentire l'inserimento immediato dei nuovi arrivati.A tal riguardo     si sta riflettendo             sulla 
destinazione dell'Organico di Istituto per lo sviluppo dei laboratori di L2 per i nuovi arrivati.
Molti sono inoltre i progetti destinati ad offrire pari opportunità agli allievi di fronte al percorso di 
apprendimento nei diversi ordini di scuola  (Progetto SEM-La scuola dei compiti con Università e 
Politecnico-Essere U-mani-WWW generazioni connesse) ma anche per il sostegno alle relazioni 
nelle classi e nelle famiglie (Sportello di ascolto-Mediamente bullo-Bulli e bulle da grandi-
laboratori integrativi-attività sportive con Associazioni); alcuni offrono all'Istituto risorse in termini 
di  collaborazioni e/o risorse finanziarie, anche se sempre più ridotte.
Il territorio viene comunque individuato e vissuto come 'fonte' per l'educazione alla responsabilità, 
alla legalità, alla complessità, come luogo della partecipazione e come contesto/pretesto per lo 
sviluppo di un percorso culturale. L’Istituto Comprensivo Gemelli ha partecipato alle seguenti reti 
di scuole come capofila: · Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, in rete con: Turoldo,
Vian, Frassati + Un sogno per tutti + Associazione italiana dislessia; · “Mente tecnologica/ 
tecnologica-mente”, in rete con Gemelli, Turoldo, Frassati, Parri, Allievo; · Rete Lucento, a cui 
aderiscono scuole primarie e secondarie di zona ed alcune Cooperative ed Associazioni che operano
sul territorio in stretta collaborazione con i Servizi Educativi della Città di Torino e la 
Circoscrizione 5. Inoltre collabora sul territorio con : · Rete MIRE Processo di promozione e 
sostegno della cultura dell’educazione e pratica musicale nelle scuole sec. di 1° grado, in 
collaborazione con Conservatori, Università, Licei musicali, Enti Locali; · ARCHIVI SCOLASTICI
in collaborazione con Dott.ssa Daniela Marendino (Archivista), Dott. Diego Robotti 
(Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Archivi), Dott. Riccardo Marchis (ISTORETO- Istituto Storico
della Resistenza): · ACCOGLIENZA STUDENTI TIROCINANTI in collaborazione con la facoltà 
di Scienze della Formazione e Liceo Psicopedagogico Berti. Ha una collaborazione attiva con la 
Circoscrizione 5 di cui fa parte e con la Biblioteca Cognasso.
Al fine di migliorare il dialogo, a volte complesso, con le famiglie la scuola inizia ad utilizzare 
strumenti on-line per la comunicazione. Nella scuola dell'infanzia e primaria il rapporto con i 
genitori è più facilmente sviluppato e articolato.
Con i finanziamenti per le Fasce deboli è stato possibile finanziare un progetto di appoggio dedicato
alle famiglie e agli allievi DSA e incontri su tematiche educative con i genitori.
Dal prossimo anno scolastico 2016/17 i piani di lavoro e le programmazioni di interclasse saranno 
consultabili sul sito della scuola da parte delle famiglie. Il registro elettronico, aperto in via 
sperimentale nell'a.s. 2015/16 solo alle famiglie degli alunni del corso prolungato della scuola 
secondaria, verrà aperto all'accesso di tutte le famiglie degli alunni della scuola secondaria 
Pola.Queste modalità comunicative  permetteranno  di: - condividere ciò che già è stato costruito  
per estenderne la pratica, - avviare un lavoro di costruzione di un curricolo, che porti alla creazione 
di un ambiente di apprendimento più efficace per gli allievi e più sereno e favorevole per tutti, - 
rendere la comunicazione delle informazioni più efficiente ed organizzata sia all’interno sia 
all’esterno dell' istituto, - intensificare il rapporto scuola-famiglia con le ricadute positive di una 
maggiore collaborazione e di un incremento della continuità degli allievi all’interno dell' I.C.
L’Istituto Comprensivo Padre Gemelli infine  promuove la formazione e l’aggiornamento dei 
docenti attraverso il finanziamento di corsi che vengono svolti presso i locali delle scuole.
I temi proposti per la formazione negli ultimi anni  sono stati: · Insegnare e progettare  per 
competenze; · competenze in funzione della costruzione di un curricolo d’istituto; · i bisogni 
educativi speciali; · formazione obbligatoria sulla sicurezza (Dlgs81/2008)



 I corsi hanno avuto, come finalità principale, l’acquisizione di competenze, strumenti, metodologie 
e strategie sempre più efficaci per l’insegnamento. La formazione è avvenuta anche all’interno dei 
Dipartimenti che hanno lavorato sulla costruzione di un progetto trasversale che ha avuto come 
obiettivo il raggiungimento della competenza “Imparare ad imparare”. Coloro che hanno 
partecipato a questa formazione hanno sperimentato, all’interno delle classi, i modelli e i progetti 
elaborati, proponendo ai propri alunni i nuovi obiettivi.


