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Delibera n. 27 del Collegio dei docenti del 30 Novembre 2021 

Delibera n. 118 del Consiglio di Istituto del 30 Novembre 2021 

 

 

Titolo attività 

Open day 

AREA INCLUSIONE E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

Organizzazione delle attività/laboratori previsti durante l’Open Day: realizzazione di video che “raccontano” l’offerta 

formativa proposta dalla scuola e che consentono alle famiglie di conoscere la scuola in modo equivalente a quello 

realizzato in presenza nei precedenti anni scolastici. 

Divulgazione dell'iniziativa tramite il sito istituzionale e i social media. Presentazione di slide sulle modalità di iscrizione.              

Realizzazione di videoclip, slide, attività teatrali ed interviste         

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

- Favorire la conoscenza della scuola nelle dimensioni declinate nel PTOF mediante incontri mirati  con la Dirigente, i 

docenti e le figure di sistema. 

PROGETTAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO IN 

CONTINUITÀ TRA GLI ORDINI DI SCUOLA 

mailto:toic8ay00l@istruzione.it
mailto:toic8ay00l@pec.istruzione.it


- Implementare le forme di comunicazione più efficaci per la visibilità e la pubblicità dell’Offerta Formativa della scuola, 

utilizzando anche le potenzialità offerte dagli strumenti multimediali, dalla Rete e dai social media. 

- Promuovere la continuità tra i tre ordini di scuola. 

Risorse professionali 

Interne e contributi professionali esterni  

 

Titolo attività 

Continuità e accoglienza - affiancamento studenti 

AREA INCLUSIONE e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

Il progetto è stato rimodulato alla luce delle prescrizioni dell ’emergenza sanitaria, che ha ridimensionato gli incontri in 

presenza. Pertanto, le visite guidate e le attività laboratoriali in comune con le varie classi “Palazzeschi-Ottino-Dal Piaz-

Andersen” sono sostituite da attività equivalenti: incontri con i docenti del successivo ordine d ’istruzione; contatti 

epistolari tra le classi interessate; open day in remoto; incontri periodici dei docenti. 

Le riunioni in remoto rivolte alle famiglie in momenti programmati offrono l ’opportunità di una conoscenza 

approfondita dell’offerta formativa in vista delle iscrizioni. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

- Agevolare l'attività di continuità per favorire il passaggio e l ’inserimento degli alunni nel successivo ordine di scuola. 

- Condividere attività ed esperienze con allievi e docenti dell ’ordine scolastico interessato. 

- Promuovere e sostenere la conoscenza di sé e la capacità di orientamento delle proprie scelte.  

Risorse professionali 

Interne e contributi professionali esterni  

 

Titolo attività 

“CollaboriAMO la scuola” progetto di coinvolgimento della comunità educativa 

AREA ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

Iniziative realizzate grazie alla collaborazione delle famiglie nella cura degli spazi interni ed esterni della scuola: 

contributi agli allestimenti scolastici in occasione di spettacoli, mostre o iniziative, interventi di piccola manutenzione 

dei locali e prestazioni d’opera occasionali (interventi formativi gratuiti da parte di genitori).  

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

- Valorizzare la collaborazione dei genitori/esterni che offrono a titolo gratuito la propria disponibilità, apportando 

contributo professionale e risorse utili al miglioramento dell'offerta formativa.  

- Permettere alla Comunità Scolastica di usufruire dei contributi individual i, mettendo a frutto i singoli talenti. 

- Implementare la partecipazione dei singoli alla vita della Scuola.  

Risorse professionali 

Interne e contributi professionali esterni  

 

Titolo attività 

Scuola sicura nell'emergenza Covid 

AREA ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

Attraverso il progetto si dà l’opportunità a tutta la comunità scolastica di riflettere su quali debbano essere i 

comportamenti da assumere in qualsiasi situazione di pericolo e/o emergenza,  secondo le ultime disposizioni 



ministeriali, attraverso la visione di documentari esplicativi ministeriali, l’individuazione, la conoscenza della 

segnaletica di sicurezza e del protocollo presente nella scuola relativi all ’emergenza Covid.  

Il progetto Sicurezza ha un impatto diffuso su tutta la comunità, chiamata oggi ad assumere atteggiamenti responsabili.                                

La tematica della sicurezza sarà integrata con i percorsi formativi specifici dell ’educazione stradale, alimentare e 

ambientale in linea con i 17 obiettivi dell’Agenda2030. Saranno proposti laboratori formativi ed informativi per gli 

alunni. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

- Far crescere la cultura della sicurezza e la consapevolezza personale delle proprie responsabilità nei modi di agire in 

situazioni di normalità ed emergenza. 

- Acquisire comportamenti idonei all’attuale situazione emergenziale. 

- Acquisire comportamenti da tenersi nelle varie emergenze, simulate o reali.  

Organizzazione della Settimana della sicurezza: 

- approfondire in modo interattivo gli argomenti proposti; 

- favorire la crescita culturale e il senso di responsabilità di tutta la comunità scolastica promuovendo comportamenti 

consapevoli nell’attuale situazione di emergenza sanitaria. 

Risorse professionali 

Interne e contributi professionali esterni  

 

Titolo attività 

Concorso “Diario scolastico 2021 - 2022” 

AREA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento 

La realizzazione della personalizzazione del Diario di Istituto avviene secondo diverse fasi:  

1^ Fase: realizzazione da parte degli alunni di elaborati su una tematica concordata a livello collegiale; 

2^ Fase: scelta degli elaborati da parte di una commissione;                                              

3^ Fase: trasmissione degli elaborati alla tipografia per la realizzazione del prodotto. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

- Personalizzare la copertina e le pagine del diario scolastico dell’IC Palazzeschi con gli elaborati grafici e poetici realizzati 

dagli alunni e selezionati da una apposita commissione.  

Risorse professionali 

Interne 

 

Titolo attività 

Biblioteche di classe - Promozione della lettura critica (IO LEGGO PERCHÉ, LEGGERMENTE, inv) – attività curricolare 

AREA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

Attività di riordino, archiviazione, aggiornamento degli elenchi dei libri e degli schedari di prestito. 

Progettazione di percorsi didattici che prevedano l’utilizzo delle sale letture e biblioteche territoriali. 

Attività di promozione alla lettura integrata nella didattica quotidiana con percorsi didattici e valutazione di gradimento. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

- Diffondere l’abitudine continua e la passione alla lettura. 

- Partecipare ad iniziative esterne (lettura drammatizzata, lettura in lingua inglese; uscite presso la biblioteca civica, il 

Salone del Libro, le librerie del territorio e quelle di altri istituti scolastici)  

- Elaborare proposte di attività da svolgere in forma laboratoriale ed organizzare mostre ed incontri con autori.  



- Promuovere la lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, inerenti, in particolare, a contenuti scientifici, 

all'Educazione Civica e al dialogo interculturale. 

Risorse professionali 

Interne e contributi professionali esterni  

 

Titolo attività 

Aree verdi - progetto di educazione ambientale e alla sostenibilità  

AREA EDUCAZIONE CIVICA 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

Il progetto prevede la realizzazione e la cura di un orto didattico all ’interno del quale saranno svolte attività mirate al 

raggiungimento degli obiettivi collegati all’educazione ambientale e alla sostenibilità. 

Le unità didattiche avranno come nucleo di sviluppo i seguenti temi:  

- C'era una volta un seme.   

- Costruzione di un semenzaio.  

- Il seme diventa pianta.  

-  Dalla piantina alla creazione dell'Orto scolastico: cura e raccolta dei frutti.  

-  L’orto a tavola: educazione alimentare 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

 - Rinforzare il contatto con i cicli della natura                          

- Sperimentare le fasi dello sviluppo delle piante                    

 - Favorire il corretto uso delle risorse   

- Acquisire consapevolezza del rispetto della Natura e delll ’ambiente 

- Comprendere il valore della Sostenibilità  

- Conoscere i 17 obiettivi dell’Agenda 2030                                   

 - Incentivare la curiosità all'assaggio per superare la diffidenza verso alcuni cibi, fondamentali per una crescita sana ed 

equilibrata. 

Risorse professionali 

Interne e contributi professionali esterni 

 

 

Titolo attività 

Sono qui per te, ti ascolto.  Rete di Sportelli di Ascolto Psicologico “Tavolo interistituzionale” Circoscrizione 3 Torino 

AREA INCLUSIONE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

Il progetto offre un servizio di grande impatto per tutta la comunità educativa ed è realizzato grazie alla partecipazione 

della scuola alla Rete sul disagio “Tavolo interistituzionale sul Disagio della Circoscrizione 3” con scuola capofila Perotti-

Toscanini. Il progetto si articola concretamente in un Sportello d’Ascolto Psicologico, gratuito aperto ad allievi, famiglie, 

personale della scuola. Un esperto si occupa dello sportello, il cui accesso è gestito tramite prenotazione da un 

referente interno. Il progetto è stato implementato per affiancare la comunità scolastica a superare le difficoltà 

collegate alla situazione emergenziale da Covid19. L’esperto interviene anche sulle classi per eventuali azioni di 

supporto emotivo, psicologico e relazionale, 

Il Progetto si articola nelle seguenti fasi: 

1^ fase: pubblicizzazione del servizio presso le famiglie e gli allievi, raccolta delle autorizzazioni dei genitori per 

eventuali colloqui individuali degli alunni  



2^ fase: gestione dello sportello mediante colloqui individuali e interventi sulle classi interessate.  

3^ fase: verifica finale mediante la lettura dei dati raccolti attraverso i questionari presentati agli utenti in forma 

anonima. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

- Offrire uno spazio per esprimere le difficoltà e per trovare l’ascolto da parte di una psicologa  individuata dalla scuola 

nell’ambito del Progetto in rete della Circoscrizione 3 “Tavolo interistituzionale” per il contrasto del disagio. 

- Rispondere in modo efficace alle problematiche afferenti agli alunni e/o alle famiglie quali “campanelli d’allarme” di 

disagio.                                                               

- Offrire spazi di dialogo e confronto sulle tematiche relative alla prevenzione e cura del disagio.                       - Affiancare 

mediante supporto psicologico mirato gli alunni, le famiglie e il personale della scuola per affrontare e superare l ’attuale 

situazione di difficoltà legata all’emergenza sanitaria. 

Risorse professionali 

Interne ( gestione aspetti organizzativi) e competenze professionali esterne 

 

Titolo attività 

Scuola dei compiti - Progetto in rete con Città Metropolitana di Torino, USR Piemonte, Politecnico di Torino - Scuola 

primaria e secondaria 

AREA INCLUSIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento 

La nostra scuola aderisce, insieme a più di 25 istituti torinesi, al Progetto “Scuola dei Compiti”, realizzato dal Comune 

di Torino in collaborazione con l’Università e il Politecnico di Torino. I destinatari sono alunni con carenze nelle 

competenze disciplinari (italiano, matematica e inglese). I laboratori sono tenuti da studenti universitari supportati da 

un docente, individuato dal Comune all’interno del Progetto, e in collegamento con gli insegnanti referenti della scuola. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

- Promuovere il successo scolastico degli studenti di classe terza nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado 

al successivo grado di istruzione. 

- Contrastare la dispersione scolastica attraverso la frequenza di laboratori pomeridiani extrascolastici mirati al 

recupero formativo in italiano, matematica, inglese. 

- Contribuire a promuovere l'innovazione digitale nella Scuola utilizzando la piattaforma Moodle, il software per la 

didattica Maple.                                                                    

- Migliorare l’approccio didattico mediante strategie metodologiche innovative e coinvolgenti.  

Risorse professionali 

Interne e contributi professionali esterni  

 

Titolo attività 

Sportello Bisogni Educativi Speciali 

AREA INCLUSIONE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

È un’iniziativa della nostra scuola per essere più vicina e presente alle famiglie e per coinvolgerle nel percorso formativo 

dei loro figli. Lo sportello d’ascolto BES si propone come punto di ascolto, informazione e consulenza per tutte le 

famiglie. 

Lo sportello si propone di fornire un confronto, una consulenza o un supporto relativo alla normativa vigente, alla 

documentazione necessaria e alle strategie scolastiche d’intervento. Lo sportello ha, inoltre, una strategica funzione di 

mediazione Scuola – Famiglia – Territorio. 



Obiettivi formativi e Competenze Attese 

- Favorire il rapporto scuola-famiglia 

- Affiancare gli alunni con BES nel percorso scolastico  

Risorse professionali 

Interne 

 

Titolo attività 

Provaci ancora Sam. Progetto contro la dispersione scolastica – attività curricolare  

AREA INCLUSIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

Favorire il successo formativo di tutti gli studenti e contrastare la dispersione scolastica a Torino:  per questo fin dal 

1989 è attiva l'iniziativa Provaci ancora, Sam!, un progetto integrato e interistituzionale promosso da Servizi Educativi, 

Servizi Sociali e Servizi di Integrazione Sociale della Città di Torino, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, 

Compagnia di San Paolo, Ufficio Pio e Fondazione per la Scuola che collaborano con una  rete territoriale di 

organizzazioni con finalità sociali ed educative per creare sinergie significative tra scuole, servizi e territorio.  

La nostra scuola è inserita nella Rete PAS ( Provaci ancora Sam). Il progetto si muove su due linee di azione: prevenzione 

primaria, dedicata a studentesse e studenti ancora compresi nei percorsi scolastici e  prevenzione secondaria come 

Tutela integrata, per offrire opportunità a ragazze e ragazzi ultraquattordicenni che hanno difficoltà di inserimento per 

problematiche sociali e scolastiche e sono ad elevato rischio di dispersione, oppure hanno interrotto il percorso 

scolastico pur non avendo ancora conseguito la licenza media. I docenti delle classi coinvolte sono impegnati in costanti 

azioni di formazione e aggiornamento. 

L’articolazione operativa è la seguente: 

- Individuazione delle classi attraverso un lavoro di osservazione da parte degli esperti del Progetto, coadiuvati dai 

docenti della classe. 

- Descrizione del progetto alle famiglie degli alunni e realizzazione di schede di monitoraggio delle difficoltà di ogni 

studente. 

- Organizzazione degli interventi durante le attività didattiche e individuazione delle problematiche da superare. 

- Lavori singoli o di gruppo con il supporto di apparecchiature multimediali  e con interventi personalizzati degli 

operatori della Città Metropolitana. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

- Aiutare gli alunni in difficoltà a migliorare il livello di socializzazione, di autostima e motivazione allo studio.  

- Attuare interventi specifici, con metodologie innovative, volti al recupero delle competenze inerenti le discipline di 

studio. 

Risorse professionali 

Interne e competenze professionali esterne 

 

Titolo attività 

Educazione all'affettività per i tre ordini di scuola 

AREA INCLUSIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

Il progetto è realizzato usando risorse e competenze interne. Nel caso di intervento di esterni, quali esperti, sono 

utilizzati i contributi volontari delle famiglie come disposto dagli organi collegiali . Per la scuola dell'infanzia si 

presenteranno laboratori ludici per accompagnare il bambino a riconoscere le sensazioni e le emozioni che la 

conoscenza e la scoperta del proprio corpo suscitano. 



Obiettivi formativi e Competenze Attese 

Gli obiettivi specifici variano per i tre ordini di scuola.  

- Aiutare a leggere e interpretare emozioni e vissuti legati alla crescita.  

- Saper valutare le conseguenze dei propri comportamenti.                                                                         

- Maturare atteggiamenti rispettosi verso l’affettività. 

Risorse professionali 

Interne ed competenze professionali esterne 

 

Titolo attività 

Prevenzione bullismo e cyberbullismo nei tre ordini di scuola-Epolicy di Istituto 

AREA INCLUSIONE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

La chiave per affrontare il problema del bullismo e del cyberbullismo è l ’adozione di una politica scolastica integrata 

(un insieme coordinato di interventi che coinvolgono tutte le componenti scolastiche e il Territorio).  La scuola ha 

individuato due referenti di Istituto e un referente per ogni plesso che costituiscono il Team dell ’emergenza. Tali risorse 

interne garantiscono azioni tempestive e mirate sia come prevenzione che come intervento di correzione e riparazione.  

Il Nucleo di Prossimità supporta efficacemente la scuola in azioni di formazione ed informazione oltre che in percorsi 

di “giustizia riparativa” in caso di episodi conclamati di bullismo o cyberbullismo.  

Il Patto educativo di corresponsabilità tiene conto degli aspetti connessi al fenomeno del bullismo e cyberbullismo, 

richiamando diritti e doveri di ogni soggetto coinvolto in osservanza della normativa vigente sul tema. 

Per le classi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che hanno aderito al progetto "Come la marmellata" 

promosso dalla Circoscrizione 3 Torino, si prevede l'attuazione di una sperimentazione di un nuovo metodo per 

conoscersi che fornisca un'educazione di qualità, equa e inclusiva, con opportunità di apprendimento permanente; si 

prevede così di ridurre le ineguaglianze e di prevenire e contrastare le forme di violenza, di discriminazione e 

intolleranza, con particolare riferimento al fenomeno del bullismo e cyberbullismo. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

- Diffondere la conoscenza del fenomeno bullismo e cyberbullismo mediante attività didattiche mirate e attraverso 

piattaforme ministeriali dedicate; 

- Attivare strategie d’intervento finalizzate a identificare eventuali segni di bullismo e cyberbullismo;  

- Elaborare all’interno del Consiglio di Classe interventi mirati a contrastare il fenomeno e a recuperare l ’emotività e la 

personalità individuale e collettiva all’interno delle classi interessate.                                        - Elaborare un piano 

formativo differenziato in base ai soggetti interessati mediante il coinvolgimento delle Forze dell ’Ordine e di figure 

esperte.                                     

- Attuare forme di coinvolgimento delle famiglie nella realizzazione di interventi preventivi e di recupero.           

- Favorire la maturazione di comportamenti consapevoli e responsabili nell ’uso della Rete. 

All'interno del percorso "Come la marmellata" gli obiettivi sono: 

- favorire la crescita attraverso la conoscenza del sé; 

- accrescere il senso dell'altro e l'empatia 

All’interno dell’azione di prevenzione del bullismo e cyberbullismo, si colloca il documento ePolicy. 

La ePolicy di Istituto è stata creata tramite la piattaforma ministeriale www.generazioniconnesse.it .  

Al suo interno vi è un valido vademecum in cui vengono illustrate le strategie per riconoscere e prevenire situazioni 

problematiche e allo stesso tempo per gestire, segnalare e monitorare episodi 

legati ad un utilizzo scorretto degli strumenti tecnologici. L’ePolicy ha l’obiettivo di esprimere la visione educativa e 

proposta formativa dell’Istituto comprensivo, in riferimento alle tecnologie digitali.  



Nello specifico: 

- l’approccio educativo alle tematiche connesse alle “competenze digitali”, alla privacy, alla sicurezza online e all’uso 

delle tecnologie digitali nella didattica e nel percorso educativo; 

- le norme comportamentali e le procedure di utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) 

in ambiente scolastico; 

- le misure per la prevenzione e la sensibilizzazione di comportamenti on-line a rischio; 

- le misure per la rilevazione, segnalazione e gestione delle situazioni rischiose legate ad un uso non corretto delle 

tecnologie digitali. 

Attraverso l’E-policy l’I.C. Palazzeschi si vuole dotare di uno strumento operativo a cui tutta la comunità educante 

dovrà fare riferimento, al fine di assicurare un approccio alla tecnologia che sia consapevole, critico ed efficace, 

e al fine di sviluppare, attraverso specifiche azioni formative, una conoscenza delle opportunità e dei rischi 

connessi all’uso di Internet. L’Istituto si muove su due fronti, quello della tutela e quello della prevenzione. Sul 

fronte della tutela la scuola mira a rilevare e affrontare, secondo un preciso protocollo, eventuali problematiche 

derivanti da un utilizzo degli strumenti e delle tecnologie digitali poco responsabile e dannoso. Nella dimensione 

della prevenzione la scuola intende promuovere azioni che in maniera trasversale includano iniziative volte a 

promuovere il benessere nell’ambiente scolastico, una cultura dell’inclusione, del rispetto dell’altro/a e delle 

differenze, dell’utilizzo positivo e responsabile delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC), 

della legalità, della cittadinanza attiva. 

Risorse professionali 

Interne ed risorse professionali esterne 

 

Titolo attività 

PON Apprendimento e socialità 

PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-66 A scuola di benessere 

PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-82 Cantiere di competenze  
Fondi Strutturali  Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l ’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l ’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l ’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell 'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  
 AREA INCLUSIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

La scuola ha ottenuto i fondi europei stanziati dall’ Avviso PON “Apprendimento e socialità” e con i moduli 

didattici intende ampliare e sostenere l’offerta formativa con azioni specifiche volte a migliorare le 

competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l ’aggregazione, la 

socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle 

misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni del «Piano scuola estate>> realizzate nel 

mese di Settembre. 

Per il PON "Cantiere di competenze" saranno attivati i seguenti moduli: 

 

Azione Modulo Destinatari 

 

10.2.2A Nuovi orizzonti del 

mondo classico 

20 scuola secondaria ( classi terze) 

 

Il progetto prevede l’insegnamento dei rudimenti fondamentali della lingua latina soprattutto per quanto riguarda il suo funzionamento 
logico- sintattico; verrà poi trattato un tema comune al mondo classico ed al mondo moderno utilizzando anche strumenti di gitali con  
le modalità del cooperative learning. 



10.2.2A A scuola di scrittura creativa. 20 scuola secondaria (classi prime e seconde) 

Il laboratorio di scrittura creativa promuove il potenziamento delle competenze linguistiche con strategie laboratoriali, coo perative e 

ludiche attraverso la trasformazione di testi narrativi famosi, appartenenti ai i vari generi letterari ( fiaba , favola  giallo fantasy, rac-

conto di avventura e giochi di parole come acrostici, calligrammi limerich e haiku ecc) per la realizzazione di piccoli testi  narrativi, de-

scrittivi, fumetti e piccoli cartoni animati con la tecnica dello stop motion, attraverso lo sviluppo espressivo delle idee degli allievi. Ogni 

lezione sarà strutturata in due momenti: teorico e pratico, in modo da permettere ai partecipanti di sperimentare sul campo i  concetti 

appresi con l’obiettivo di ampliare la padronanza linguistica e l’abilità nel creare, alimentando la passione per la lettura e la scrittura. 

10.2.2A Giovani scienziati crescono. 20 scuola secondaria (classi prime e seconde) 

Il progetto Giovani Scienziati crescono avrà l’obiettivo di far proprio il metodo scientifico sperimentale, acquisire abilità operative me-

diante l’uso di semplici strumenti di laboratorio, approfondire fenomeni scientifici attraverso la sperimentazione diretta. Il compito  

principale di ogni giovane scienziata/o sarà quello di verificare che la scienza è intorno a noi in tutto ciò che ci circonda. In questo per-

corso vedremo insieme come si lavora in un laboratorio di ricerca, condivideremo ipotesi e risultati al fine di migliorare le nostre com-

petenze scientifiche acquisendo un occhio critico sui fenomeni osservati ogni giorno. 

10.2.2A Robotica e coding 2: nuove 

frontiere dell'apprendimento 

20 scuola secondaria (classi prime e seconde) 

Il progetto si propone di educare gli alunni all’utilizzo del pensiero computazionale attraverso una serie di esperienze eterogenee (co-

ding, robotic a, pensiero analitico, algoritmi) che li vedano protagonisti attivi e partecipi allo sviluppo delle loro capaci tà di progetta-

zione e, ancor di più, di problem solving. Lo scopo ultimo è quello di fornire ai partecipanti nuove capacità in ambito tecnologico e 

analitico nonché di renderli padro ni di una serie di competenze trasversali da poter spendere poi in ambito scolastico e non . 

10.2.2A Robotica e coding 1: nuove 
frontiere dell'apprendi-
mento. 

20 alunni di scuola primaria( classi seconde, terze e quarte) 

Il modulo prevede l'acquisizione di conoscenze di base relativamente al coding, in modalità unplugged e multimediale, e alla robotica 

con l'utilizzo di robot educativi. L'obiettivo è sviluppare il pensiero computazionale nei bambini, cioè la capacità di risolvere problemi 

elaborando la strategia migliore per trovare una soluzione. Si partirà dalla curiosità innata dei bambini stimolandone la creatività in un 

ambiente laboratoriale e collaborativo. 

10.2.2A Il Coro della scuola 20 alunni di scuola primaria e secondaria (quinte classi primaria e prime classi 

secondaria) 

Il Progetto ha come finalità precipua quella di promuovere il valore formativo della musica dal punto di vista creativo, affettivo, rela-

zionale e di educazione alla cittadinanza. Il coro, infatti, educa gli alunni non solo ad un utilizzo corretto della voce nel l’espressione 

cantata, ma consente loro di acquisire anche competenze trasversali di attenzione, autocontrollo, espressione e comunicazione; è un 

valido percorso per favorire, inoltre, la socializzazione, il rispetto, l’integrazione e la cooperazione. Grazie alla pratica dell’espressione 

musicale, dell’esercizio mnemonico, linguistico, fonetico, attentivo e all’esperienza del “fare insieme”, l’attività di canto corale può 

aiutare concretamente a superare eventuali difficoltà (di linguaggio, di comprensione, sociali ecc..) o sviluppare e rendere palesi doti 

di sensibilità ed espressione musicale 

10.2.2A A scuola di Teatro. 20 alunni di scuola secondaria (prime, seconde e terze) 

Il laboratorio si propone di offrire, attraverso il gioco teatrale, la possibilità di conoscere, esplorare ed incrementare le proprie capacità 
espressive, nonché di accrescere la consapevolezza della relazione tra sé e gli altri. A fine laboratorio verrà messo in scena uno spetta-
colo teatrale. 

10.2.2A Insieme nello sport 20 alunni di scuola secondaria (classi prime) 

L'attività ludico motoria in età evolutiva è indispensabile per una crescita sana, priva di scompensi posturali . L'attività del modulo sarà 
incentrata sullo sviluppo e sul consolidamento degli schemi motori di base, assimilabili maggiormente proprio in questa " fase sensibile 
" della crescita dell'alunno. 

10.2.2A Alla scoperta dell'arte 2 18 alunni di scuola secondaria (classi 1^ - 2^ e 3^) 



La proposta didattica di scultura creativa vuole avvicinare gli alunni, con l’uso della creta, al mondo dell’arte e alla creatività attraverso 

la visione di opere e manufatti, per arrivare ad una progettazione e realizzazione diretta, consapevole e partecipata. 

Questa nuova iniziativa per l’istituto è volta a creare un ambiente di reale collaborazione e inclusione, e valorizzare le differenze cultu-

rali, viste come valore aggiunto di grande ricchezza. 

Il processo di apprendimento sarà favorito dall’esperienza diretta degli alunni che diventeranno protagonisti della propria crescita in un 

ambiente collaborativo, inclusivo stimolante e motivante. Si costruirà così un ambiente sereno e le attività (pratiche, tecniche, intellet-

tuali, affettive), intimamente legate tra loro, assumeranno una funzione importante: quella di promuovere comportamenti cooperativi.  

10.2.2A Alla scoperta dell'arte 1 18 alunni di scuola primaria (classi quarte e quinte) 

Il progetto, rivolto agli alunni di III-IV-V della scuola primaria, ha come finalità quella di far acquisire nuove conoscenze nel disegno, 

nell’uso dei colori, nelle tecniche pittoriche e nell’utilizzo di materiali creativi differenti, sviluppare fantasia e immaginazione,  

acquisire autonomia nell’uso dei linguaggi artistici e creativi come possibilità di espressione del proprio essere e del proprio modo di 

vedere le cose, sviluppare la motricità fine attraverso la manipolazione del materiale plastico. 

10.2.2A  Cittadini del mondo 1 20 alunni di scuola primaria (classi quarte e quinte) 

Il progetto è rivolto agli alunni delle ultime classi della Scuola Primaria che vogliono sperimentare nuovi modi dinamic i e divertenti per 
approcciarsi alla Lingua inglese, anche in vista dello sviluppo delle competenze adeguate alla preparazione per una eventuale certifica-
zione linguistica A1. 

10.2.2A Laboratorio di ltaliano 1 20 alunni di scuola primaria e secondaria (classi quinte primaria e classi prime se-
condaria) 

Il progetto è rivolto alle classi quinte della scuola primaria e alla prima della scuola secondaria, offre la possibilità di riflettere sul funzio-
namento della lingua italiana attraverso giochi linguistici, prendendo spunto dal modello della “grammatica valenziale”. Il modulo con-
sentirà agli alunni neo arrivati in Italia di avvicinare la lingua italiana in modo divertente e stimolante.  

10.2.2A Cittadini del mondo 2                                  20 alunni scuola secondaria (classi terze) 

Modulo di potenziamento rivolto agli studenti di III classe secondaria già in possesso di abilità linguistiche . Il mo dulo ha come ulteriore 
finalità quella di acquisire la certificazione A2 key (KET) 

10.2.2A Note di benessere 2 20 alunni scuola primaria ( classi terze e quarte) 
 

Il progetto ha la finalità di promuovere la formazione globale degli alunni offrendo loro una più completa esperienza musicale e occa-
sioni di maturazione artistica, espressiva, relazionale e comunicativa; fornire agli alunni, attraverso lo studio di uno strumento musicale, 
occasioni di integrazione sociale e di crescita culturale nell’ottica di una didattica inclusiva; favorire la didattica orientativa e il processo 
di auto miglioramento. 

10.2.2A Corpo e movimento per 

il benessere 2 

20 alunni scuola primaria ( classi quarte e quinte) 

L'attività fisica, nonostante gli innumerevoli studi che ne dimostrano i benefici a medio-lungo termine, soffre di una notevole carenza di 

ore ad essa dedicate, dovuto sia ai ritmi frenetici della vita quotidiana, ma anche dall'impatto negativo che il Covid ha avuto su qualsivoglia 

attività motoria. Lo scopo del progetto è quindi quello di riportare gli allievi a praticare attività motoria in sicurezza, influendo così posi-

tivamente sul loro benessere. 

10.2.2A Tra linee e numeri 20 alunni scuola secondaria (classi prime) 

Il progetto mediante metodologie efficaci, coinvolgenti ed innovative, consentirà agli alunni di cimentarsi nella soluzione d i calcoli, 

esercizi e problemi collegati alla vita reale. Spazio sarà anche dedicato all’esplorazione delle funzionalità offerte da uno strumento 

come può essere quello della calcolatrice scientifica. L’obiettivo è quello di far sì che ogni studente poi sia in grado di padroneggiare e 

sfruttare autonomamente le metodologie del problem solving, potendo così contare su nuove competenze atte ad esprimere il suo 

potenziale. 

10.2.2A Piccoli oratori crescono 10 alunni scuola secondaria ( classi prime) 

 

Il progetto (Debate- confronto/ discussione su un’affermazione o un argomento fra due “squadre”) è rivolto agli allievi di scuola secon-
daria e si pone come obiettivo l’acquisizione di competenze trasversali e curricolari, in un contesto di didattica innovativa che favorisce 
il lavoro cooperativo e la peer education. 

 

      Per il PON "A scuola di Benessere" saranno attivati i seguenti moduli: 

 



10.1.1A Corpo e movimento per il 
benessere 

 

18 alunni di Scuola primaria classi prima, seconda e terza. 

Le dinamiche comportamentali derivanti dalle attività sportive (singole o di squadra) influiscono in maniera determinante sulla crescita  
psicofisica, emotiva e socio-relazionale degli allievi. Il modulo si pone l'obiettivo di fornire le basi necessarie per uno sviluppo a 360° 
dell'alunno attraverso il "gioco-sport" e la psicomotricità. 

10.1.1A Note di benessere  
 

 20 alunni di Scuola primaria classi quarte e quinte 

Attraverso l'insegnamento strumentale e la sua pratica nelle varie forme (dalla lezione individuale alla musica di insieme) ven gono svi-
luppati obiettivi non solo cognitivi, ma anche affettivi e psicomotori. Nella pratica strumentale infatti il soggetto mette i n gioco facoltà 
fisiche, psichiche, cognitive, affettive e relazionali. L'alunno dunque può esprimere la sua personalità e svilupparla in tutte le sue dimen-
sioni nelle varie fasi dello studio dello strumento, dalla percezione del sé fisico (la postura, il rapporto con lo spazio, i  movimenti sullo 
strumento) alla comprensione di un nuovo linguaggio codificato specifico (la notazione) alla crescita emotiva (il rapporto con la “perfor-
mance” pubblica) e sociale (la collaborazione nella realizzazione di brani di insieme) per citare solo gli aspetti più evidenti. L'a pprendi-
mento di uno strumento musicale diventa quindi un mezzo, prima che un fine, per lo sviluppo dell'individuo e delle sue potenzialità, 
intelligenza e socialità. 

10.1.1A Fantasia in teatro 20 alunni di Scuola primaria classi prime, seconde e terze 

Il progetto vuole avvicinare i bambini delle prime classi della Scuola Primaria all’espressione teatrale in modo divertente e dinamico, 
anche attraverso l’uso della lingua inglese. 
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Obiettivi formativi e Competenze Attese 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e 

la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19. 

Risorse professionali 

Interne 

 

Titolo attività 

Potenziamento delle attività musicali-avviamento allo studio di uno strumento musicale – attività 

extracurricolare 

AREA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

Il progetto consente di acquisire abilità tecniche e conoscenze per l'uso di uno strumento musicale 

con la guida di docenti esperti. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

Acquisire competenze musicali afferenti l'uso degli strumenti. 

Risorse professionali 

Interne e risorse professionali esterne 

 

Titolo attività 

Corso Patente Europea del Computer – attività extracurricolare 

AREA INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

La "European Computer Driving License" (NUOVA ECDL) “Patente Europea del Computer” attesta la 

capacità di usare il Personal Computer a diversi livelli di approfondimento e di specializzazione; ai 

siti centrali permette di avere la situazione del Test Center da qualsiasi computer connesso a 

Internet. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

- far acquisire le competenze digitali di base 

- permettere di conseguire la Patente Europea del Computer : ECDL base  

- stimolare negli alunni nuove modalità di apprendimento basate sul ricercare, progettare e  

comunicare 

- educare, sviluppando spirito critico, all’uso consapevole, sicuro, produttivo e rispettoso di sé e degli 

altri delle tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione 

Risorse professionali 

Interne e risorse professionali esterne 

 

Titolo attività 

Progetto Coding/robotica per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria 

AREE INNOVAZIONE, INCLUSIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE  

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  
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Nell'ambito del bando pubblicato attraverso l’Avviso prot. n. 310 del 12 gennaio 2021, la scuola ha 

aderito all’attuazione di un progetto di sperimentazione dell’apprendimento-insegnamento del 

coding nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, attraverso la messa a disposizione, a titolo 

gratuito delle scuole pilota, di strumenti e dispositivi, accompagnamento didattico e formazione.  

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

Diffondere il pensiero computazionale, il making e lo studio delle discipline STEAM attraverso 

l'accompagnamento sull'utilizzo degli strumenti, della formazione degli studenti e dell’innovazione 

metodologica e didattica 

Risorse professionali 

Interne e risorse professionali esterne. 

 

Titolo attività 

Attività scacchistica 

AREA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

Le attività del progetto saranno svolte in orario extracurricolare con il contributo delle famiglie  

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

- sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, le capacità di ragionamento in generale;                            

- rafforzare la memoria in generale, la memoria visiva in particolare, la lucidità;                                                            

-  sviluppare la creatività, la fantasia, lo spirito di iniziativa;                                                                                     

-  favorire l'abilità di argomentazione e di problem solving;                                   

- stimolare il pensiero organizzato;                                      

- stimolare lo sviluppo dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e della sintesi;  

-  stimolare l'autovalutazione, la sana competitività, il rispetto dell'altro . 

Risorse professionali 

Esterne. 

 

Titolo attività 

Progetti di solidarietà 

AREA INCLUSIONE ED EDUCAZIONE CIVICA 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

Le attività di solidarietà sono destinate a coinvolgere gli alunni e la comunità scolastica in azioni di 

aiuto e vicinanza verso chi è in difficoltà con ricadute positive e costruttive sugli apprendimenti e 

sulla crescita valoriale. Le attività rientrano in un percorso di "service learning". 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

Sensibilizzare gli studenti e le famiglie sui temi della solidarietà e della condivisione partecipata nei 

confronti della povertà e del dono gratuito come fonte relazionale di crescita comune. 

Risorse professionali 

Interne e risorse professionali esterne. 
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Titolo attività 

Racchette in classe 

AREA INCLUSIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento 

Il Progetto “Racchette in Classe” vede la sinergia tra tre Federazioni sportive di racchetta quali la FIPT 

(Federazione Italiana Palla Tamburello, la FITeT (Federazione Italiana Tennis Tavolo) e la FIT 

(Federazione Italiana Tennis, Beach Tennis e Padel), e, grazie anche alla collaborazione con lo sponsor 

tecnico Kinder Joy of moving si pone in pieno accordo con quanto previsto per la scuola primaria 

dalle Indicazioni Nazionali per i Curricola.  

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

- far acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo; 

- far utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare i propri stati d ’animo; 

- far sperimentare una pluralità di esperienze di gioco-sport che evidenziano il concetto di 

multidisciplinarietà; 

- far sperimentare in forme progressivamente più complesse, nuove gestualità; 

- far riconoscere i principi essenziali del proprio benessere psico-fisico; 

- far comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole; 

- far riflettere con un dialogo costruttivo e un progetto educativo interdisciplinare sui temi del  

benessere psico-fisico, educazione affettiva e relazionale, integrazione con varie tipologie di  

disabilità psico-fisiche e sociali, rispetto dell’altro e delle regole 

Risorse professionali 

Interne e risorse professionali esterne. 

 

Titolo attività 

Sport di tutti - Quartieri - Scuola primaria e secondaria 

AREA INCLUSIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento 

Il progetto prevede la creazione di presidi sportivi ed educativi gestiti da un'associazione sportiva 

nell'ambito del progetto finanziato dal MEF e da Sport e salute, Il progetto è destinato alla comunità 

e a tutte le fasce d'età con particolare riguardo alle fascia scolare con fragilità e si traduce in ore di 

studio assistito, centro estivo, attività sportive, tutte iniziative gratuite  

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

Maturare il senso del sé e padroneggiare gli schemi motori di base; maturare comportamenti 

responsabili nella prospettiva del fair-play; potenziare le abilità sociali ed espressivo-comunicative. 

Risorse professionali 

Esterne 

 

Titolo attività 

Formazione digitale per uso consapevole e responsabile della rete e dei dispositivi elettronici. 

AREA INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  
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Offrire attività di formazione reciproca partendo da una condivisione delle esperienze e delle 

conoscenze. Il Team e l’animatore digitale proporranno ai colleghi anche selezionate occasioni 

esterne di formazione tecnica e di  aggiornamento in continua evoluzione 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

- Far crescere nell’utenza la cultura della multimedialità e la consapevolezza dell'utilizzo responsabile 

della rete e dei dispositivi tecnologici. 

- Potenziare nei docenti le competenze nell’utilizzo delle tecnologie a disposizione a livello didattico. 

- Acquisire conoscenze e abilità nell’uso delle piattaforme di condivisione, utilizzate dalla scuola per 

la DDI e del registro elettronico.                                                

- Acquisire conoscenze e abilità nell’utilizzo delle specifiche piattaforme gestionali dei processi 

amministrativi. 

Risorse professionali 

Interne e risorse professionali esterne. 
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Titolo attività 

Pre, post scuola e giocomotricità per gli alunni della scuola dell'infanzia 

AREA INCLUSIONE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

Attività di pre e post scuola rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia nei seguenti orari:  

7:30-8:30   16:30-17:30 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

Garantire un sereno avvio della giornata scolastica e un successivo momento di socializzazione alla 

conclusione delle attività didattiche. 

Risorse professionali 

Esterne 

 

Titolo attività 

Quando i libri ci parlano - Interventi di educazione inclusiva e permanente per tutti attraverso gli 

audiolibri 

AREE INCLUSIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

La scuola aderisce ad un progetto presentato dalla Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi 

insieme all’associazione culturale “Nessuno”, in fase di approvazione da parte della Regione 

Piemonte. Trattasi di una sperimentazione sulla creazione e fruizione di audiolibri rivolti ai piccoli, ai 

docenti e alle famiglie.  

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

Promuovere il piacere della lettura tramite l’ascolto 

Risorse professionali 

Esterne 

 

Titolo attività 

Laboratori per la scuola dell'infanzia: inglese, educazione psicomotoria,  espressione corporea e 

teatrale, educazione ambientale 

AREE INCLUSIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

I bambini della scuola dell'infanzia saranno coinvolti in attività ludiche ed espressive nell'ambito dei 

seguenti progetti:  

"Tedakà": il percorso di avvicinamento al teatro mediante il movimento; 

"Educazione psicomotoria e movimento espressivo", il percorso formativo è finalizzato al benessere 

e all'equilibrio psicofisico; 
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"La scuola nell'orto", il progetto è incentrato sull’educazione ambientale; 

"English for kids", avvicinamento alla lingua inglese attraverso la conversazione e attività ludiche in 

collaborazione con l'associazione "Albero di Antonia"; 

"Slackline tra i cedri" il percorso prevede la sperimentazione di nuove abilità di movimento e 

coordinazione camminando in equilibrio su reti e fettucce tese tra i grandi cedri del giardino 

scolastico. 

- “Pet therapy”, il progetto prevede incontri periodici della sezione coinvolta, finalizzati ad un 

processo di crescita emotiva e cognitiva mediante il coinvolgimento e la cura degli animali  

- “Giocomotricità”, il progetto si differenzia in due differenti percorsi: il primo è offerto sulle attività 

curricolari dall'associazione Polismile in virtù della convenzione attiva per il pre-post scuola; il 

secondo viene gestito in orario curricolare dagli insegnanti di Educazione Fisica della scuola 

secondaria “Palazzeschi” all’interno del progetto “Centro Sportivo Scolastico”. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

- Acquisire conoscenze ed abilità nelle aree comunicativo-relazionali e maggiore consapevolezza del 

sé. 

- Maturare atteggiamenti consapevoli e rispettosi dell'ambiente.  

Risorse professionali 

Interne ed esterne 
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1. Titolo attività 

Pre e post scuola, attività motoria per gli alunni della scuola primaria – attività extracurricolare 

AREA INCLUSIONE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

Scuola Primaria: 

- Pre - scuola:  dalle 7.30 alle 08.25 

- Post - scuola: dalle 16.25 alle 17.30 

Attività motoria a seguire. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

Garantire un sereno avvio della giornata scolastica e un successivo momento di socializzazione alla 

conclusione delle attività didattiche. 

Risorse professionali 

Esterne 

2. Titolo attività 

Progetti teatrali per la scuola primaria – attività curricolare 

AREA ESPRESSIVO-COMUNICATIVA E INCLUSIONE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

Si prevede la diffusione del progetto fra gli alunni, al fine di costituire gruppi consapevoli ed 

interessati allo studio di queste discipline e alla creazione di performance artistiche e teatrali. Le 

attività del progetto saranno svolte in orario curricolare con il contributo delle famiglie. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

- Sensibilizzare ed appassionare le nuove generazioni alla musica, alla danza e al teatro  

- Educare gli alunni alla comunicazione, alla socializzazione e all ’apprendimento delle 

competenze riguardanti l’ambito espressivo, comunicativo e artistico  

- Acquisire le competenze basilari collegate alle prime  prime regole e tecniche di teatro -danza, 

basate fondamentalmente sull'improvvisazione e sul gioco delle parole, del corpo e della voce. 

Risorse professionali  

Esterne 

 

3. Titolo attività 

Scuola attiva KIDS Sport e salute – attività curricolare 

AREA POTENZIAMENTO ED INCLUSIONE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

Il progetto è promosso da Sport e Salute, d’intesa con la Sottosegretaria allo Sport e il Ministero 

dell’Istruzione, per promuovere l’attività fisica e sportiva, oltre alla cultura del benessere e del 

movimento, nella scuola primaria. 
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L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, con il contributo del 

Comitato Italiano Paralimpico per le attività relative all ’inclusione dei bambini con disabilità. Il 

progetto consente il potenziamento dell'attività sportiva con l'affiancamento di un t utor 

all'insegnante curricolare per un'ora di educazione motoria nella scuola primaria.  

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

Maturare il senso del sé e padroneggiare gli schemi motori di base; maturare comportamenti 

responsabili nella prospettiva del fair-play; potenziare le abilità sociali ed espressivo-comunicative. 

Risorse professionali  

Esterne 

 

4. Titolo attività 

Potenziamento delle attività musicali-sportive ed artistiche – attività extracurricolare 

AREA INCLUSIONE E POTENZIAMENTO 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

Gli alunni usufruiscono di interventi formativi da parte di esperti in affiancamento con i docenti 

curricolari. Le risorse professionali sono offerte dalle associazioni con cui la scuola ha stipulato 

contratti di concessione locali. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

Potenziare le abilità motorie, musicali ed artistiche come consolidamento degli apprendimenti 

curricolari. 

Risorse professionali  

Esterne 

 

5.  Titolo attività 

Progetto Rugby  - Scuola primaria 

AREA POTENZIAMENTO ED INCLUSIONE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

I percorsi sportivi sono curati dal docente curricolare e da un esperto fornito da un ’associazione 

esterna. La presenza contemporanea di due docenti esperti consente un potenziamento didattico – 

educativo. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

- Motivare gli alunni, stimolando in loro la volontà di confrontarsi positivamente con gli altri 

compagni 

- Fare acquisire maggiore consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie caratteristiche 

fisiche, valorizzando le proprie potenzialità. 

- Favorire e promuovere la valorizzazione delle diversità.                   

- Educare gli alunni al rispetto delle regole comportamentali in ambienti diversi dall’ambito 

scolastico, favorendo un positivo rapporto con l’ambiente e il territorio in cui viviamo. 

Risorse professionali  

Esterne    
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6. Titolo attività 

Calimero – attività curricolare 

AREA INCLUSIONE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

Il progetto “Calimero”, a cura della Coop. Soc. E.T. (in collaborazione con l’Associazione “Quindi Ci 

Sei”), si colloca tra le iniziative finalizzate alla prevenzione alla dispersione scolastica ed è finanziato 

dalla Circoscrizione 3 di Torino a favore delle scuole primarie del Territorio. Il progetto prevede la 

presenza, nelle classi coinvolte, di educatori professionali, con specifica formazione, che affiancano 

gli insegnanti di classe nelle attività didattiche al fine di favorire un rapporto diretto tra l'educatore 

ed i bambini che necessitano di interventi personalizzati. La finalità è favorire la socializzazione e la 

cooperazione all’interno dell’ambiente scolastico, stimolando e sostenendo dinamiche di gruppo 

positive. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

ll progetto si pone l'obiettivo di stimolare nei bambini la motivazione all'apprendimento, l'autostima 

e la fiducia nelle proprie capacità, favorire e sviluppare le relazioni all'interno del gruppo classe. 

Gli obiettivi di dettaglio previsti si possono così riassumere: 

- individuare situazioni di disagio presenti nella classe; 

 - sostenere la didattica con proposte ludiche e coinvolgenti; 

- garantire interventi educativi in grado di gestire situazioni critiche interne al gruppo classe; 

- aiutare, stimolare e supportare gli insegnanti nella ricerca e nella sperimentazione di nuovi e diversi 

approcci pedagogici; 

- dare la possibilità al gruppo-classe di esprimere le proprie emozioni e il proprio sentire attraverso 

modalità anche innovative. 

Risorse professionali 

Esterne 

 

7.  Titolo attività 

Percorsi di Musica, Arte e Danza terapia -  attività curricolare 

AREA INCLUSIONE ED ESPRESSIVO-COMUNICATIVA 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

Il progetto consente di potenziare le competenze comunicative-relazionali degli alunni coinvolti, la 

socializzazione e favorire la formazione di un gruppo classe coeso attraverso il linguaggio sonoro e 

musicale. Il percorso è condotto da un esperto incentivato con risorse economiche del Comune di 

Torino. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

- Rafforzare le dinamiche relazionali positive all’interno del gruppo classe. 

- Favorire l’interazione sociale. 

- Potenziare l’autostima. 

- Favorire la regolazione emotiva. 

Gli obiettivi di dettaglio sono definiti dall’esperto conduttore dell’attività in accordo con il team 

docente coinvolto. 

Risorse professionali  
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Esterne 

 

8. Titolo attività 

Progetto MUS-E per le classi prime – attività curricolare 

AREA INCLUSIONE  

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

Mus-e è un progetto articolato in tre anni, caratteristica fondamentale perché permette di avere 

un’incidenza più profonda sulla formazione dei bambini, oltre a offrire lo spazio adeguato per creare 

rapporti di fiducia con il gruppo classe e con gli insegnanti.  

Ogni anno, gli artisti entrano nelle classi e imparano a conoscere i loro ritmi  e le loro esigenze, 

creando un rapporto sinergico con gli insegnanti con i quali si confrontano continuamente; i bambini, 

anno dopo anno, si lasciano andare e scoprono il piacere della relazione, della creatività e della 

fantasia. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

Gli alunni sono coinvolti in attività laboratoriali per maturare abilità comunicative, espressive, sociali, 

emotive, musicali e motorie.  

Risorse professionali 

Esterne 
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1. Titolo attività 

Studio assistito Scuola secondaria 
AREA INCLUSIONE 
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  
Lo studio assistito è un servizio rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Durante 
il pomeriggio, i ragazzi hanno l'opportunità di svolgere i propri compiti a scuola, in continuità con 
l'orario scolastico. Con il supporto e la supervisione degli educatori, i ragazzi intraprendono un 
percorso che comprende la socializzazione, le tecniche di studio, la preparazione specifica per le 

prove orali e scritte, con ricadute positive anche sulla motivazione e sull'interesse verso le materie 
scolastiche. 
Obiettivi formativi e Competenze Attese 
Fornire motivazioni, strumenti e un ambiente adeguato per migliorare il rendimento scolastico e 
l'attitudine verso lo studio. 

Rendere i ragazzi responsabili dei propri compiti, capaci di lavorare in autonomia, organizzati e 
motivati per superare le difficoltà che possono incontrare nel corso dell'anno scolastico.  
Risorse professionali 
Esterne 
 

2. Titolo attività 
Assistenza alla mensa per alunni che usufruiranno di attività extrascolastiche Scuola secondaria  
AREA INCLUSIONE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  
Il servizio consente agli alunni di proseguire la permanenza a scuola consumando il pasto e 
dedicandosi successivamente alle attività pomeridiane previste dal PTOF, quali studio assistito, 
musica. ECDL, attività sportiva, scacchi, ecc. Il servizio viene erogato da organizzazioni esterne 
qualificate. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 
Gli alunni apprendono a stare insieme e a condividere tempi, spazi ed attività. L’obiettivo di favorire 
negli alunni corretti stili di vita è trasversale, infatti l ’accesso e la pratica di una sana e corretta 
alimentazione è uno dei diritti fondamentali per il raggiungimento del migliore stato di salute. Il 
servizio incontra i bisogni organizzativi delle famiglie. I destinatari sono gruppi di alunni delle classi 
di scuola secondaria. 
Risorse professionali 
Esterne. 
 

3. Titolo attività 
Attività Sportive - Atletica - Scuola secondaria 
AREA POTENZIAMENTO ED INCLUSIONE 
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  
Il progetto di atletica è rivolto a tutte le classi della scuola secondaria e consente un potenziamento 
delle attività motorie e sportive. Gli alunni sono accompagnati a settimane alterne presso lo stadio 
"Nebiolo" per la pratica di attività di atletica leggera. I percorsi sportivi sono curati dal docente 

curricolare e da un esperto fornito da un’associazione esterna, con la quale la scuola ha stipulato un 
contratto di servizio. La presenza contemporanea di due docenti esperti consente la suddivisione del 
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gruppo classe in due sottogruppi, garantendo così il distanziamento sociale e l’osservanza delle 
regole di sicurezza prescritte dagli ordinamenti ministeriali attuali, oltre che un miglioramento 
dell’intervento educativo – didattico. Gli alunni raggiungono lo stadio a piedi.  
Obiettivi formativi e Competenze Attese 
Il potenziamento delle attività motorie garantisce un alto grado di inclusione oltre che positive 
ricadute sullo sviluppo globale degli studenti. 
Risorse professionali 
Interne ed esterne 
 

4. Titolo attività 
Progetti di orientamento Scuola secondaria di primo grado (Futurama e OrientamentoPiemonte) 
AREA ORIENTAMENTO 
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  
I laboratori tratteranno le tematiche dei social media e della "media education"- Sono previsti 
incontri con esperti per la conoscenza delle opportunità formative offerte dal Territorio. Gli alunni 
sono coinvolti in laboratori specifici per una conoscenza introspettiva delle proprie inclinazioni.  
Obiettivi formativi e Competenze Attese 
Maturare maggiore consapevolezza delle proprie capacità ed inclinazioni. 
Acquisire autostima e le soft-skills necessarie per un orientamento consapevole e costruttivo delle 
proprie scelte 
Risorse professionali 
Interne ed esterne 
 

5. Titolo attività  
Teatro scuola secondaria Gruppo POHAQ 

AREA INCLUSIONE E POTENZIAMENTO 
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  

Partecipazione delle classi a spettacoli ed eventi (open day, giorno della memoria, giornate inerenti 
la legalità, laboratori musicali e teatrali). L'attività di preparazione, allestimento e pianificazione è a 
cura di un docente interno con la collaborazione dei colleghi per la scelta degli "attori - alunni". 
Obiettivi formativi e Competenze Attese 
- Sensibilizzare ed appassionare le nuove generazioni alla musica, alla danza e al teatro  
- Educare gli alunni alla comunicazione, alla socializzazione e all ’apprendimento delle competenze 
riguardanti l’ambito artistico e teatrale. 
Destinatari sono gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 
Risorse professionali 
Interne ed esterne. 
 

6. Titolo attività 
Concorso “Un poster per la pace” 
AREA POTENZIAMENTO COMPETENZE 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento 
Per oltre tre decenni i Lions club di tutto il mondo hanno sponsorizzato un concorso di arte molto 

speciale nelle scuole e tra le organizzazioni giovanili. Realizzare dei poster per la pace offre ai bambini 
di tutto il mondo la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace, ispirando il mondo tramite 
l’arte e la creatività. Il concorso invita i giovani di età compresa tra gli 11 e i 13 anni a esprimere in 
maniera creativa la propria concezione di “pace”. Il tema del concorso è “La pace attraverso il 
servizio”. Il progetto è curato e promosso dall’associazione Lions. 
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Obiettivi formativi e Competenze Attese 
- Creare occasioni di riflessione personale e condivisa sul valore della pace;                                                                 
- Favorire e promuovere la valorizzazione delle diverse culture;                                                                                      - 
Sviluppare le capacità espressive e comunicative;         
 - Motivare gli alunni a mettere in risalto i propri talenti. 
Risorse professionali 
Interne. 
 

7. Titolo attività 
Progetto “Sulle orme di Dante: alle fonti di Elicona” per la scuola secondaria 

AREA POTENZIAMENTO COMPETENZE 
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento 
“I ragazzi andranno a bere virtualmente, alle fonti di Elicona, per ispirarsi, prima di comporre e 
realizzare opere artistiche”. Verranno stabiliti collegamenti e analogie tra ciò che emerge dalle opere 
di Dante, vissuto in un periodo così lontano dal nostro, e la realtà attuale. Verranno sviluppati 

laboratori creativi di tipo artistico-letterari. 
Obiettivi formativi e Competenze Attese 
Tutte le discipline, in un approccio interdisciplinari, potranno concorrere alla conoscenza dell ’opera 
del sommo Poeta. Gli alunni saranno coinvolti in attività volte a  
- Motivare gli alunni alla conoscenza di opere del passato,  

-Far conoscere Dante in maniera avvincente ed insolita, 
-Conoscere ed usare lessico ed espressioni dantesche in modo creativo, 

-Sviluppare lo spirito critico, individuando nel presente, situazioni ricorrenti nella storia.  
MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE 
- Incontri tra la responsabile del progetto ed i docenti che vi aderiscono per la pianificazione delle 

attività 
-Incontri con i docenti delle classi quinte della Scuola Primaria e dell’Infanzia in una prospettiva di 

continuità. 
CONTENUTI 
- Studio di scritti danteschi: poesie e brani scelti, tratti dalla “La Divina Commedia” 
- Contestualizzazione storica e culturale e riflessioni sui punti comuni esistenti tra l’epoca di Dante e 
quella attuale. 
- La salita verso il Paradiso: raggiungimento di un obiettivo per Dante, l ’umanità, per i ragazzi che 
hanno grandi aspirazioni mentre vivono l’adolescenza. 
- Conoscenza di alcuni aneddoti della vita di Dante. 
ATTIVITÀ PILOTA 
- I docenti propongono una serie di parole ed espressioni dantesche ed i ragazzi inventano brevi 
racconti o poesie che le comprendano. 
- Racconti liberi partendo da un intero verso o da parole chiave della Divina Commedia o dai sonetti 
più famosi. 
- Eventi attuali, ricavati da letture, o fatti di vita quotidiana, narrati attraverso foto e immagini che si 
affiancano e si mettono in relazione con situazioni descritte da Dante.  
- Produzioni poetiche creative 
- Scrittura di aneddoti in cui emerga l’importanza di una guida nel corso della vita: i genitori, un 

educatore, un personaggio che trasmette valori positivi. Anche Dante ha bisogno di una guida, 
durante il viaggio. 
- Le produzioni più belle e significative saranno selezionate per realizzare un libro da 
un’apposita commissione (docenti delle classi seconde) 
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- Illustrazione dei racconti con la collaborazione dei docenti di Arte.  
- Realizzazione di uno o più pannelli decorativi, ottenuti con la tecnica del mosaico:  
ogni alunno lavorerà il suo tassello ed infine, dopo l’assemblaggio, i corridoi della scuola saranno 
abbelliti come se fossero le pareti di un museo. 
Nel progetto figurativo è previsto che compaia Dante, mentre beve alle fonti di Elicona. I ragazzi 
potranno fruire quotidianamente della propria opera. Si prevede la partecipazione a concorsi 
letterari. 
Destinatari sono gli alunni delle classi seconde. 
Risorse professionali  
Interne 
 

8. Titolo attività 
Attività teatrali mirate alle celebrazioni dantesche - Propedeutica alla recitazione (Open day 
secondaria) 
AREA POTENZIAMENTO  

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  
Gli alunni sono coinvolti in attività recitative in occasione dell'Open day. Sulla base di testi ideati dagli 
alunni, saranno realizzati laboratori di lettura ed esposizione teatrale, applicando metodiche di 
propedeutica alla recitazione:   
- Rilassamento corporeo ed esercizi di respirazione diaframmatici  

- Tono, ritmo, volume, colore, mordente, tempo 
- Le pause: esercizi individuali e giochi di gruppo   

- Individuazione delle parole che comunicano emozioni: le parole chiave  
- Elementi di dizione: l’accento tonico, fonico: grave ed acuto 
- Invenzione di brevi filastrocche/scioglilingua sulle parole dantesche; lettura articolata.             

Il progetto sarà sviluppato in orario curricolare con la guida dei docenti.  
Obiettivi formativi e Competenze Attese 

•Sapere che cosa si intende per lettura interpretata e ortoepìa  
• Uso corretto della respirazione 
• Conoscere la propria voce e quella degli altri  
• Saper pronunciare e articolare le parole 
• Gestire le emozioni durante la lettura di testi in pubblico 
• Emozionare il pubblico con la lettura ad alta voce 
Finalità 
• Migliorare le capacità comunicative e di relazione 
• Parlare con una corretta pronuncia ed articolazione 
• Leggere in modo espressivo e coinvolgente 
• Agevolare l'apprendimento, aumentando il grado di attenzione e l’ascolto attivo 
Risorse professionali 
Interne 
 

9. Titolo attività 
Tutela integrata - Scuola Secondaria 

AREA INCLUSIONE 
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  
“Tutela Integrata” che ha come obiettivo quello di promuovere il successo scolastico degli alunni e 
di contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico. 
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Obiettivi formativi e Competenze Attese 
Il programma della "Tutela Integrata", attraverso i quattro moduli di rientro format ivo integrato, 
prevede l'azione congiunta dei docenti, degli operatori delle Organizzazioni territoriali di 
volontariato, dei Servizi Educativi e Sociali della Città di Torino presso quattro sedi, dislocate sul 
territorio cittadino, messe a disposizione dalle Organizzazioni aderenti al Progetto. 
Le finalità dell’intervento di Tutela Integrata sono:  
1. permettere il conseguimento del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione;  
 2. favorire la crescita personale e l'arricchimento culturale;  
3. educare al rispetto della legalità;  
4. sostenere l'inclusione sociale;  
5. inserire i minori in laboratori orientativi per definire il proseguimento del percorso formativo dopo 
il conseguimento del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione; 
6. orientare il proseguimento degli studi.  
I destinatari sono gli alunni a rischio dispersione ed abbandono scolastico.  
Risorse professionali 
Esterne. 
 

10. Titolo attività 
Progetto di scienze  ASTRONOMO PER UN GIORNO  
AREA POTENZIAMENTO delle competenze 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  
Il progetto si propone di avvicinare gli studenti alle scienze e al metodo scientifico e stimolare la 

curiosità nei confronti del lavoro dei ricercatori.  
Obiettivi formativi e Competenze Attese 

- Comprendere come i concetti scientifici e matematici siano interconnessi.  

- Maturare la consapevolezza dell'accessibilità e della ricchezza degli argomenti scientifici per 
la crescita personale. 

Risorse professionali  
Interne ed esterne. 
 

11. Titolo attività  

Laboratori di scienze con materiale STEM 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento  
La scuola ha ottenuto i fondi del Bando STEM ( Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) che 
consentiranno di acquistare materiale specifico. Pertanto attraverso la sperimentazione educativa 
legata al mondo delle materie scientifiche (tinkering, coding, inquiry based learning, robotica 
educativa, engineering, sperimentazione agro-ecologica), lo StemLab che si andrà a realizzare,  
promuoverà la costruzione di relazioni con un approccio inclusivo, in cui le ragazze e i ragazzi 

acquisiscano soft skills fondamentali per la loro crescita come la creatività, il problem solving, la 
capacità di innovare, la resilienza, la leadership e lo spirito collaborativo. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 
- Acquisire competenze afferenti le aree scientifiche e tecnolgiche;  
- Maturare atteggiamenti positivi verso la ricerca e la sperimentazione;  

- Acquisire abilità sociali e relazionali. 
Risorse professionali  

- Interne ed esterne. 
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