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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
La scuola è situata nella città di Torino, Quartiere Parella, Circoscrizione IV. Si compone di sei sedi: la 

sede di Via Pacchiotti 102 (Primaria Kennedy); la sede di Via Pacchiotti 80 (Secondaria di 1° grado 

Alighieri) dove sono ubicati anche gli uffici della segreteria e della Presidenza; la sede di Via Passoni 13 

(Primaria Dewey, Sec. I grado, Infanzia Marco Polo); la sede di via Cossa 115/21 (Infanzia Marie Curie); la 

sede di via Bellardi 56 (Infanzia). 

La scuola coinvolge anche un discreto numero di famiglie non residenti in zona, determinato in parte 

dalla sua posizione strategica tra la periferia ed il centro cittadino e la vicinanza con la metropolitana, in 

parte dall’ampia offerta formativa, resa possibile dalla positiva collaborazione con enti e associazioni 

presenti sul territorio.

La composizione sociale degli utenti è mista. Le famiglie dei nostri alunni, in genere, appartengono al 

ceto medio. I genitori sono per lo più professionisti, impiegati, operai, lavoratori in proprio, insegnanti. 

La percentuale di alunni stranieri di prima generazione è andata negli ultimi anni diminuendo sia nella 

primaria che nella secondaria, a fronte di un rallentamento del fenomeno migratorio che in passato 

aveva interessato il quartiere in modo significativo. 

La maggioranza dei genitori ha un atteggiamento positivo e collaborativo nei confronti dell’istituzione 

scolastica, ne condivide le scelte didattiche ed operative e partecipa attivamente alla loro definizione per 

seguire in modo proficuo l'iter scolastico dei propri figli. Il dimensionamento della scuola, diventata da 

qualche anno Istituto Comprensivo, ha permesso una buona ed efficace collaborazione fra Dirigente, 

Docenti, Personale ATA, genitori ed allievi favorendo la continuità del percorso e del progetto educativo.

Il nostro Istituto ha avviato significative collaborazioni con agenzie del territorio, operatori del terzo 

settore e aderisce ai patti educativi di comunità. I “Patti educativi di comunità” vengono stipulati tra 

Scuola, Comune e Agenzie del terzo settore (quest’anno fa parte di tali Patti anche l’Associazione Teatrale 

360). Mediante i “Patti di comunità”, la scuola può avvalersi del capitale sociale espresso da realtà 
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differenziate presenti sul territorio - culturali, educative, artistiche, ricreative, sportive, sociali, produttive - 

arricchendosi in tal modo dal punto di vista formativo ed educativo.

Tali Patti costituiscono occasioni di prossimità fra istituzioni e cittadini, realizzando un potente fattore di 

innovazione e inclusione sociale e culturale. Fondamentali risultano pertanto il ruolo della Città di Torino 

(sostenere le autonomie scolastiche nella costruzione di collaborazioni con i soggetti territoriali che 

possano concorrere all’arricchimento dell’offerta educativa) e quello dell’USR (fornire supporto alle 

istituzioni scolastiche del territorio in relazione alle seguenti aree d’intervento: educazione alla 

cittadinanza, educazione ambientale e alla sostenibilità ed educazione digitale).
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.C. ALIGHIERI/KENNEDY - TO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC8BW00G

Indirizzo VIA PACCHIOTTI, 80 TORINO 10146 TORINO

Telefono 011725637

Email TOIC8BW00G@istruzione.it

Pec TOIC8BW00G@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.alighierikennedy.it/

Plessi

I.C. ALIGHIERI-KENNEDY "CURIE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8BW01C

Indirizzo VIA PIETRO COSSA 115/21 TORINO 10146 TORINO

I.C. ALIGHIERI-KENNEDY "M.POLO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8BW02D

Indirizzo VIA PASSONI 9 TORINO 10146 TORINO
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I.C. ALIGHIERI-KENNEDY BELLARDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8BW03E

Indirizzo VIA BELLARDI,56 TORINO 10146 TORINO

I.C. ALIGHIERI KENNEDY - CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8BW01N

Indirizzo VIA PACCHIOTTI 102 TORINO 10146 TORINO

Numero Classi 24

Totale Alunni 502

I.C. ALIGHIERI-KENNEDY "DEWEY" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8BW02P

Indirizzo VIA PASSONI 9 TORINO 10146 TORINO

Numero Classi 11

Totale Alunni 220

I.C.ALIGHIERI KENNEDY-ALIGHIERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM8BW01L

Indirizzo VIA PACCHIOTTI, 80 TORINO 10146 TORINO

Numero Classi 28

Totale Alunni 595
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Lingue 1

Multimediale 1

Musica 2

Ambiente di apprendimento 
Steam/Steam

3

Ambiente di apprendimento 
Matematica e Scienze

3

Ambiente di apprendimento 
Musica

2

Ambiente di apprendimento 
Lingue

3

Web radio - Incisione 1

Atelier video 1

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 2

Aule Salone 1

Strutture sportive Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 5

Rettilineo 50 m 2

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

Cucina

Attrezzature multimediali
PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

5
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Rack mobili con Chromebook (24 
unità)

2

Approfondimento

I cinque edifici scolastici sono situati in un'ampia area ben servita dai mezzi pubblici e sono inseriti in un 

esteso percorso ciclabile che li collega. 

Grazie ai fondi ministeriali ex legge 440, Pon Digital board e Progetto “Rispetto al centro” con 

l'introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica, nei plessi di via Pacchiotti (primaria e secondaria 

di primo grado) e in quello di via Passoni (primaria e secondaria) ogni classe è stata rinnovata nella 

dotazione di computer e pannelli multimediali interattivi di ultima generazione. Ogni plesso dell’infanzia 

è dotato di un pannello su carrello. Il progetto Riconnessioni di Fondazione per la Scuola ha permesso 

l’accesso alla banda larga e alla erogazione del segnale Wi-fi in tutti i plessi e in tutte le aule. Nella Scuola 

Secondaria di I grado viene seguito un approccio BYOD. E’ disponibile strumentazione informatica 

trasportabile nelle diverse classi e prenotabile dai docenti. L’Istituto utilizza da anni la piattaforma digitale 

Google Workspace, un Learning management System che crea un ambiente di apprendimento in cloud 

gestito in sicurezza direttamente dalla scuola. L'Istituto valuta periodicamente la possibilità di aderire ai 

bandi PON (Programma Operativo Nazionale), piani di intervento che puntano a creare un sistema di 

istruzione e formazione di elevata qualità. L'Istituto ha la possibilità, qualora ne sia fatta richiesta e sulla 

base di specifici criteri, di concedere dispositivi digitali in comodato d'uso agli alunni.

Alla Secondaria, durante l'orario dedicato alla mensa gli alunni vengono seguiti da educatori preparati di 

una cooperativa sociale che opera da anni con l’istituto. Il nostro istituto aderisce alla rete Plusdotazione 

Piemonte per la promozione delle eccellenze e alla rete UTS NES Inclusione che fornisce supporto e 

formazione ai docenti e ausili ai bambini con disabilità.
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La scuola opera in sinergia con numerosi enti e associazioni del territorio: Mondoerre, Essere Umani, 

Aslan, Associazioni sportive come SAFAtletica, Atletico Taurinense, Melody. 

Biblioteca Biscetti

Il 14 maggio 2022 viene inaugurata nel plesso della Scuola Primaria “J. Dewey” di Via Passoni 9. Tale 

biblioteca nasce dall’accorpamento di due preesistenti biblioteche separate, una della primaria e una 

della secondaria di Via Passoni 13

Ambienti di apprendimento STEAM

La scuola dell’infanzia di via Bellardi è stata dotata di strumenti per la robotica educativa. Sono in 

progettazione ambienti di apprendimento innovativi in tutti i plessi della scuola dell’infanzia: un ambiente 

STEM nel plesso Marco Polo, un ambiente digitale nel plesso di via Bellardi e un ambiente biblioteca nel 

plesso Marie Curie.

Il plesso di scuola primaria J. Dewey è stato arricchito di un laboratorio STEAM in cui è contenuto 

materiale scientifico, in particolare riproduzioni di parti del corpo umano, e materiale per la robotica 

educativa. Detto materiale è sufficiente per attivare una condivisione tra le due scuole primarie 

dell’istituto con una modalità di prenotazione.

Il Plesso scolastico di Via Pacchiotti 80 diventa sede del nuovo ambiente di apprendimento STEAM 

fornito di arredi mobili e modulari, composto dalla parte di video editing e attrezzato con green screen, 

dalla parte di robotica educativa con schermo interattivo multitouch, Chromebook, una stampante 3D e 

di kit Lego Education rivolti allo sviluppo della competenze in ambito Steam. 

Ambienti di apprendimento plesso “Via Passoni”

Il plesso di via Passoni - Secondaria ha rinnovato la struttura organizzativa attivando la didattica per 
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ambienti di apprendimento. Ogni aula è un laboratorio didattico disciplinare, organizzato secondo un 

setting personalizzato dai docenti e gli alunni si spostano secondo l’orario curricolare da un ambiente 

all’altro. Il “Piano delle Arti” porta alla nascita della prima web radio scolastica dotata della 

strumentazione per la registrazione di podcast e di un ambiente polifunzionale con il rinnovamento di 

una vecchia aula adibita in precedenza allo studio assistito. L'attrezzatura per l’atelier video (green 

screen) e per il videomapping è organizzata in modo mobile e quindi utilizzabile all'occorrenza in 

qualsiasi ambiente.

Dalla trasformazione del vecchio laboratorio informatico nasce l’ambiente di apprendimento STEAM, 

dotato di spazi di apprendimento collaborativo, pannello multimediale touchscreen, strumenti Lego 

Education rivolti allo sviluppo della creatività e di attività STEAM sulla robotica educativa, schede 

elettroniche programmabili, strumentazione per la stampa 3D.
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Risorse professionali

Docenti 193

Personale ATA 39

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

La dirigenza insediatasi nell'anno scolastico 2019/2020, la nuova DSGA insediatasi nel 2020/2021 e 

l’animatrice digitale nonché Google certificated trainer collaborano attivamente per proseguire il 

percorso di innovazione digitale dell’istituto in un’ottica di efficienza informatica di vari processi 
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gestionali. 

Sono presenti diversi docenti esperti e formatori, sia in piani Nazionali Ministeriali (INDIRE) - PNSD, 

Progetto Logos, PSLS, Poseidon su sviluppo delle abilità di base, lingue, applicazione della didattica per 

competenze, uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, inclusione. I docenti 

formatori hanno acquisito certificazioni Universitarie o di enti accreditati in Italia o all'estero.

 

Il nostro Istituto inoltre è in attesa di accreditamento al Programma Europeo di formazione Erasmus +, il 

quale consentirà l’avvio di un progetto sviluppato intorno alle tematiche dell’Agenda 2030 e l’apertura a 

percorsi educativi di respiro europeo e pratiche di sviluppo professionale all’estero.
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