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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, Asd Sporting team Hit 

Ball e Pallavolo Sant'Anna: progetti sportivi e 

pre-sportivi. 

-Iter, Crescere in Città, Associazioni culturali 

territoriali: arte, musica, storia, sicurezza, 

intercultura, ed. ambientale e al territorio, con la Città 

di Torino e la Circoscrizione 6. 

-Scienza attiva, incontri di divulgazione  

scientifica. 

-Anter il sole in classe: incontri con esperti sulla 

conoscenza e sul corretto utilizzo delle energie 

rinnovabili 

-Progetto Spazio: incontri per le classi quinte con 

esperti di Thales Alenia Space sull’esplorazione 

dello spazio  

-Progetto Fuoriclasse: con Save the children, 

progetto per la cittadinanza attiva contro la dispersione 

scolastica. 

-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. 

Partecipazione alle attività di Consonanze nei Musei scolastici, 

con MI.TO 

-Liberinbarriera: incontri con autori, letture, flashmob, percorsi di 

lettura in rete, in contatto con il progetto sulla promozione della 

lettura “Noi salveremo il Pianeta”: letture- scambio nelle classi, 

letture in lingue, incontri con l'autore; percorsi in biblioteca, iniziative 

tra lettura e teatro. Adesione ai progetti Libriamoci e lo leggo 

perché. 

-Olimpiadi della matematica: giochi matematici a livello comunale, 
provinciale e regionale per gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado 
-Giochi matematici d'autunno e Pi greco Day:partecipazione ai 
giochi proposti dall’università Bocconi di Milano 
-Progetto Diderot: lezioni, corsi, attività e visite didattiche finanziate 
dalla CRT 

-A scuola fuori dalla scuola: uscite, soggiorni, gite, spettacoli 

teatrali e cinematografici, musei, laboratori comunali, mostre d'arte, 

manifestazioni sportive, percorsi con le biblioteche civiche, progetti. 

-Progetto Senior: attività per il rinforzo delle abilità di base con i 

docenti volontari 

-Continuità: laboratori ponte con gli asili nido, le scuole dell’infanzia, 

le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado  

-Con l'Associazione Mamre: sportello di consulenza 

per segnalazioni e percorsi per alunni stranieri e 

famiglie in difficoltà. Multilinguismo a scuola: 

romeno per alunni non italofoni, con insegnanti 

madrelingua. 

-Come comunicare meglio con le famiglie con le 

nuove tecnologie. Comunicare con tutti attraverso i 

mediatori linguistici. 

-Dialogo tra le culture e le religioni: visite guidate 

presso la moschea “Taiba” di via Chivasso, la sinagoga 

in piazzetta Primo Levi e la basilica di Maria Ausiliatrice 

-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 

-IOrispetto in action!: coordinato da  CIFA Onlus e 

cofinanziato dall’ Agenzia Italiana per la 

Cooperazione  allo Sviluppo 

-Scuola delle mamme in collaborazione con il CPIA 

2. 

-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. 



-Educazione alla salute e all’igiene delle mani, alla 

sicurezza, alla corretta alimentazione, proposte di 

attività in collaborazione con ASL 2 Torino Nord.  

-Progetto Food pride: laboratori per le scuole primarie 

sul tema dell'alimentazione 

-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. 

-“Tinkering in..”: con la realizzazione del laboratorio 

3.0 si intendono sviluppare attività didattiche di tipo 

laboratoriale, che coinvolgono e mettono a confronto 

gli studenti grazie ad una metodologia centrata sullo 

sviluppo di competenze trasversali e pensiero 

flessibile. L’uso delle Nuove Tecnologie faciliterà la 

creatività avviando gli allievi nella produzione di 

materiale digitale condivisibile attraverso le discipline. 

-STEM: Il progetto consentirà agli alunni di immaginare, 

disegnare e costruire sui propri modelli di conoscenza 

per fare, verificare e trarre conclusioni. 

-Next-Level: Il progetto prevede la costruzione di percorsi di 

orientamento, formazione e alternanza scuola-lavoro, 

chiedendo ai giovani di esprimersi, di mettersi in gioco, 

impegnarsi, rendersi indipendenti. 

-Avviso pubblico: piano triennale delle arti 

-Partecipazione al polo di Biblioteche Scolastiche per 

la promozione del libro e della lettura 

-PON SUI CONTENUTI DIGITALI 

-PON SULLA CITTADINANZA GLOBALE. 
-Progetti contro la povertà educativa. 

-Sport, educazione motoria e presportiva con le Ass. sportive del 

Quartiere e della Città. Gioca per sport (scuola primaria) A scuola per 

sport (scuola secondaria) 

-Avviamento al flauto: 4A/4B progetto gratuito 
-Progetto Corus in fabula: incontri di canto corale con l’associazione 

Estemporanea per le classi terze Pestalozzi 

-Diario di scuola: progettare una copertina per l'edizione 2020/2021. 

-Progetti di compresenza per garantire la qualità della scuola; 

progetti di recupero e rinforzo delle abilità di base. 

-ANPI e Circoscrizione 6: percorso del ricordo, per rivivere la storia 

del '900. 

-SCUOLA ACCOGLIENTE per i progetti di tirocinio del corso di 

Laurea di Scienze della Formazione Primaria. 

 

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI: 

formazione e sperimentazione per lo sviluppo delle 

competenze professionali e metodologiche -

Formazione per docenti sulle strategie per 

l'inclusione. 

-“Parliamo di emozioni? Paura e gioia”avviare una 

riflessione sulle emozioni dei bambini,partendo da uno 

studio sulle principali emozioni di ogni essere umano, 

soffermandosi sulle emozioni di paura e gioia. 

-Progettare attività didattiche per lo sviluppo delle 

competenze di comprensione del testo. 

-Esperienze per l’arricchimento lessicale:Il  lavoro 

sarà una riflessione sul significato delle parole, sulle 

espressioni, sui proverbi, sul confronto tra le parole 

delle lingue madri e quella italiana poiché diventa 

chiave di accesso alla comprensione del testo. 

-Nati per contare: imparare a riconoscere i 

meccanismi di base dell’apprendimento del sistema 

dei numeri e del calcolo. 

-Giochiamo con le mani: imparare a riconoscere i 

meccanismi di base dell’apprendimento del sistema 

dei numeri e del calcolo, pianificare attività di 

potenziamento della gnosia digitale, imparare ad 

impostare interventi didattici funzionali 

all’apprendimento sperimentare in verticale una 

metodologia di lavoro condivisa. 

-Gruppi di lavoro in verticale: docenti della scuola 

dell’infanzia, classi prime, classi quinte e scuola 

secondaria di primo grado sulla costruzione del 

curricolo in verticale  

 -Media e nuove tecnologie in classe: percorsi 

didattici per la ricaduta delle attività formative proposte 

con il team digitale (progetto RICONNESSIONI in 

collaborazione con la Fondazione per la Scuola 

Compagnia di San Paolo).  
 


