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- 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. 

Giocapersport (Scuola Primaria), A scuola per sport 

(Scuola Secondaria) 

- Scuola Attiva Kids: prevede la collaborazione 

della scuola con le Federazioni Sportive Nazionali 

(FSN), con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) 

per favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali; costituisce l’evoluzione di 

“Sport di Classe” realizzato negli scorsi anni 

- Progetto Fuoriclasse con Save the children: 

progetto per la cittadinanza attiva contro la 

dispersione scolastica (Scuola Secondaria di 

Primo Grado) 

- STEM: il progetto consentirà agli alunni, tramite 

percorsi dedicati, di immaginare, disegnare e 

costruire sui propri modelli di conoscenza per fare, 

verificare e trarre conclusioni. 

- 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. 

- 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 

- Percorsi di progettazione sul museo scolastico: “Fonti 

storiche” e “Cartoline dal museo: adigraf” condotto dalla 

docente Daniela Braidotti 

- Progetto Sonoramente & Musica diffusa: incontri di 

canto corale con l’associazione Estemporanea per le classi 

dell’I.C Gabelli 

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

2021/2022. 

- 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. 

-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. 

Scuola senza zaino: propone un nuovo modello di scuola, 

basato su una visione globale e sistemica, dove il sapere si 

fonda sull’esperienza e alunni e docenti sono impegnati a 

creare un ambiente ricco di stimoli. Il metodo di lavoro ha 

al centro la nozione di curricolo globale, che lega la 

progettazione della formazione alla organizzazione dello 

spazio.  

- 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 

-Ascolto in Movimento: realizzato con il 

cofinanziamento della Circoscrizione 6 di Torino, 

all’interno di una rete che coinvolge, con il sostegno 

dell’Ente locale, anche altri istituti del territorio. Lo 

sportello è attivo presso le Scuole dell’infanzia 

- 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 

- Nessuno resta indietro: interventi di supporto, in 

piccolo gruppo e con momenti individualizzati, condotto 
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- Monitor 440: promozione di adeguate azioni 

contro il contrasto alla povertà ed all’emergenza 

educativa, tramite percorsi di rinforzo e 

potenziamento delle competenze disciplinari e 

relazionali 

- Futuro a colori: percorso laboratoriale gestito dal 

Cisv per sensibilizzare al rispetto dell’ecosistema e 

delle varietà di tutti gli organismi che lo abitano 

- Mus-E: il programma Mus-e dura tre anni, 

permette di creare, nel tempo, un rapporto di 

fiducia con i bambini e con gli insegnanti. Gli 

artisti imparano a conoscere la classe, le sue 

esigenze, e si confrontano continuamente con gli 

insegnanti; i bambini, anno dopo anno, si lasciano 

andare e scoprono il piacere della relazione, della 

creatività, della fantasia. 

- Noe In barriera: un progetto integrato che disegna un 

quartiere con al centro la comunità: dai più piccoli agli 

adolescenti passando attraverso scuola, famiglia e 

opportunità territoriali 

- Museo del risparmio: progetto sul corretto uso 

dell’informazione e la protezione dei propri dati personali. 

Promozione di aspetti essenziali di cittadinanza economica 

che le giovani generazioni dovrebbero acquisire, per essere 

in grado di prendere decisioni razionali e consapevoli. 

- Progetto Sguardi aperti: il Dipartimento Educazione GAM 

propone la quarta edizione di "Luci d'artista”. La finalità di 

questo progetto è la rivalutazione artistica e sociale delle "Vele 

di Natale" l'opera di Vasco Are presente su piazza Foroni (le 

forme triangolari sospese che rievocano gli alberi di Natale) 

- Continuità e orientamento: organizzazione di open day in 

presenza e on line con la divulgazione di tour virtuali per far 

conoscere la scuola ai bambini delle Scuole dell’Infanzia e 

delle Scuole Primarie 

- Progetto “WWW–Without Wall 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 
- Progetto ERASMUS+ KA122 con mobilità a breve 

termine 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013755:  

Si prevedono: 

• formazione in lingua francese per affinare e migliorare 

le competenze linguistiche del personale in mobilità; 

• un percorso formativo, condotto da un esperto sul 

plurilinguismo per il personale docente e non docente; 

• una formazione in presenza o in modalità blended con    

docenti esperti sulle pratiche di accoglienza e inclusione 

dei migranti accompagnati e non; 

• attività di job shadowing nel paese accogliente e presso 

il nostro istituto nell’arco temporale dei 18 mesi così 

come previsto dal progetto; 

• scambi virtuali attraverso la piattaforma eTwinning su 

cui sono già presenti docenti del nostro istituto per 

favorire la conoscenza di nuove realtà educanti nazionali 

ed internazionali. 

- SPAZIOTEMPO - LO SPORTELLO TEATRALE con il 

supporto dell’Associazione culturale Eufemia: il laboratorio 

è finalizzato alla creazione di un luogo, di un momento 

d’ascolto e di interazione sociale per permettere ai bambini 

da tirocinanti di Scienze della Formazione Primaria 

dell’Università di Torino, 

- 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. 

- PON apprendimento e socialità: realizzazione di 13 

percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e all’aggregazione e alla socializzazione 

degli alunni nell’emergenza Covid 

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE 

DOCENTI: 

- Proposte di percorsi formativi sull’inclusione per alunni 

con disabilità organizzati dall’Ambito Piemonte 02, 

dall’Istituto di Istruzione Superiore Gobetti Marchesini 

Casale Arduino, dal Ce.se.di    

- Dall’intelligenza emotiva alla didattica delle emozioni, 

condotto dalla docente Sartori. 

- Stesura del Pei secondo la normativa vigente 

- Formazione “WWW – Without Walls Web” 

- Formazione in ambito musicale con il Progetto 

Sonoramente&Musica diffusa 

- Formazione presso la GAM, per le insegnanti coinvolte 

nella proposta progettuale “Sguardi aperti” 

- Percorso formativo, condotto dall’animatore digitale 

Patrizia Cici, sull’utilizzo del registro elettronico Argo 

nella Scuola dell’Infanzia 



di riappropriarsi degli spazi di cui la pandemia li ha privati, 

utilizzando lo strumento del teatro, come canale relazionale 

e di ascolto reciproco  

 





 


