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- Progetto "Il Consiglio dei Ragazzi e delle 

Ragazze": percorsi sui valori della cittadinanza 

attiva, in collaborazione con la Circoscrizione 6. Il 

progetto coinvolge una rete di scuole; i rappresentanti 

dei ragazzi sono chiamati a svolgere compiti di 

rappresentanza. 

- Rappresentanti di classe dei ragazzi e delle 

ragazze della scuola secondaria: elezioni di due 

allievi per classe per la partecipazione ai Consigli di 

classe 

- Associazione Gandhi: progetti sportivi e pre-

sportivi. Sport, educazione motoria e pre-sportiva 

con le Ass. sportive del Quartiere e della Città. Gioca 

per sport (scuola primaria) A scuola per sport (scuola 

secondaria) 

- Progetto Fuoriclasse con Save the children: 

progetto per la cittadinanza attiva contro la 

dispersione scolastica (scuola secondaria di primo 

grado) 

- Steam Lab: il progetto intende promuovere il 

superamento di vulnerabilità personali, culturali, 

sociali e comportamentali dei minori (5-14 anni) e 

delle loro famiglie, attraverso la creazione di un 

contesto scolastico aperto, ad uso della famiglia e di 

tutto il sistema educante formale e informale del 

territorio. 

- STEM: Il progetto consentirà agli alunni di 

immaginare, disegnare e costruire sui propri modelli 

di conoscenza per fare, verificare e trarre conclusioni. 

 

- Rete Musei Scolastici: percorsi di studio e uso del museo 

scolastico in collaborazione con l'associazione Strumento 

Testa, l'Assessorato Arte e Cultura della Città di Torino. 

- Progetto Chorus in fabula: incontri di canto corale con 

l’associazione Estemporanea per le classi quarte 

Gabelli/Pestalozzi 

- Diario di scuola: progettare una copertina per l'edizione 

2020/2021. 

- Scuola accogliente per i progetti di tirocinio del corso 

di Laurea di Scienze della Formazione Primaria 

- Progetti di compresenza per garantire la qualità della 

scuola; progetti di recupero e rinforzo delle abilità di 

base 

-Progetto social hub artistico e creativo- in collaborazione 

con l’associazione Babelica ci si propone di offrire alla 

comunità una spinta culturale innovativa e formativa capace, 

attraverso la sperimentazione in ambito artistico, di favorire 

l’inclusione, educare alla cittadinanza e alla bellezza. 

-Progetto per il supporto alla letto-scrittura, dedicato ai 

bambini che quest'anno stanno frequentando la classe prima. 

Il percorso, breve ma intensivo, si svolgerà in piccolissimi 

gruppi di massimo 4 bambini. 

-IN-VESTI DIGITALI, in rete con l’I.C. Ilaria Alpi e 

l’associazione Piazza dei mestieri, intende prevenire 

insuccesso/abbandono scolastico; favorire una piena 

cittadinanza attraverso le competenze digitali; ampliare 

digitalmente l’offerta formativa; supportare digitalmente le 

famiglie; innovare e rendere fruibili le azioni di progetto. 

-Media e nuove tecnologie in classe: percorsi didattici per 

la ricaduta delle attività formative proposte con il team 

 

- Con l'Associazione Mamre: sportello di consulenza per 

segnalazioni e percorsi per alunni stranieri e famiglie in 

difficoltà.  

- Come comunicare meglio con le famiglie con le nuove 

tecnologie. Comunicare con tutti attraverso i mediatori 

linguistici messi a disposizione dal Comune di Torino 

-Sportello Psicologico: supporto per alunni, famiglie e 

docenti  

- Progetti finanziati dal Comune di Torino di sostegno agli 

alunni con disabilità con interventi degli educatori. 

-Servizio permanente di neuropsichiatria infantile, 

logopedia e riabilitazione. Iniziative e interventi speciali: 

ASL TO2, SERVIZI SOCIALI, ASS. SPECIALISTICHE. 

-Commissione scuola- servizi sociali, per alunni e 

famiglie in difficoltà in collaborazione con I SERVIZI 

della CIRCOSCRIZIONE VI 

- Italiano L2: Lezioni curricolari di alfabetizzazione per 

allievi neoarrivati non parlanti e per allievi del livello A1. 

Il progetto viene realizzato in collaborazione con 

l'Università di Torino e con l'Ufficio Inclusione, si avvale 

del supporto di studenti borsisti di Scienze della 

formazione e coinvolge gli iscritti di scuola primaria e 

secondaria 

-Gruppi di lavoro in verticale: docenti della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado sulla costruzione del curricolo 

in verticale 

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI: 

Percorsi formativi  

• Progettare, formare e valutare per competenze 
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- Next-Level: si prevede la costruzione di percorsi di 

orientamento, formazione e alternanza scuola-lavoro, 

chiedendo ai giovani di esprimersi, di mettersi in 

gioco, impegnarsi, rendersi indipendenti. 

-Progetto Digital BiblioAgorà finalizzato alla 

promozione del libro e della lettura; al trattamento 

catalografico dei documenti da effettuare secondo gli 

standard ufficiali; alla realizzazione di un catalogo 

unico per le biblioteche delle scuole, accessibile 

attraverso il Web, per rendere disponibili alla 

collettività quantità crescenti di descrizioni 

bibliografiche e favorire l'accesso alle informazioni e 

al loro recupero. 

-Pon Kit didattici per alunni della scuola secondaria 

di primo grado: finalizzato all’ acquisto di supporti, 

libri e kit didattici anche da concedere in comodato 

d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo 

pari opportunità e diritto allo studio. 

digitale (progetto RICONNESSIONI in collaborazione con 

la Fondazione per la Scuola Compagnia di San Paolo). 

-Continuità e orientamento: tour virtuali per far conoscere 

le nostre scuole ai bambini delle scuole dell’infanzia e delle 

scuole primarie. 

-Progetto “WWW - Without Walls Web”: si intende 

valorizzare il progetto Riconnessioni con il principale 

obiettivo di offrire un’esperienza di coinvolgimento nel 

processo educativo, didattico e culturale condiviso e 

sviluppato sia a distanza che in presenza.  

 

 

 

. 

 

percorsi di educazione civica  

• G-Suite e gestione delle sue applicazioni 

• Classe prima in contesti multiculturali e 

plurilingue." Conversazioni tra insegnanti  

• Il kamishibai didattico: scoprire potenzialità dello 

strumento kamishibai per affrontare alcuni aspetti delle 

discipline. 

• ARRICCHIMENTO LESSICALE: dagli aspetti 

teorici alla sperimentazione 

• Nati per contare: imparare a riconoscere i 

meccanismi di base dell’apprendimento del sistema dei 

numeri e del calcolo. 

• Stesura del Pei secondo la normativa vigente. 

 


