
 
 
 

ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

SENSIBILITÀ AI BISOGNI DEI BAMBINI 

 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

 
OBIETTIVI 

 
DESTINATARI 

 

 
EVENTUALI 

RAPPORTI CON 
LE ALTRE 

ISTITUZIONI 

Lettura e 
biblioteca 

 

Stimolare il piacere 
della 
lettura 
Avvicinare i bambini ai 
testi 
scritti 
Affinare la capacità 
critica 
Condividere con i 
genitori 
un'esperienza emotiva 
e 
formativa. 
 

ARCOBALENO 
tutti i bambini della 
scuola-. 
 

Attività gestita dalle 
insegnanti della 
scuola e in alcuni 
casi con la 
collaborazione dei 
genitori nella 
gestione della 
biblioteca. 
 

Cresciamo 
insieme 
(attività 
Bambini -  genitori) 

 

LIBRI A MERENDA: 
condividere 
l’ascolto di una lettura 
animata. 
 
PROGETTO GENITORI: 
come si vive e si 
impara a scuola, 
condividere e 
sperimentare insieme. 

ARCOBALENO 
 
 
 
 
ARCOBALENO 
ACQUERELLO 
 

Attività gestita dalle 
insegnanti 
 



 
 

 
 

INCLUSIONE E SOLIDARIETÀ 

 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

 
OBIETTIVI 

 
DESTINATARI 

 

 
EVENTUALI 

RAPPORTI CON 
LE ALTRE 

ISTITUZIONI 

 
Laboratori di 

manualita' creativa 

con i quattro elementi 

della globalita' dei 

linguaggi. 

L'albero della vita 

Scoprire e valorizzare 

lo stile espressivo 

comunicativo di 

ognuno dei bambini  

partecipanti 

attraverso l'utilizzo di 

diversi materiali 

manipolativi; 

riconoscere la propria 

individualita'; 

favorire l'inclusione 

nel gruppo e la 

valorizzazione dei 

bambini con 

disabilita'. 

Bambini disabili e 
bambini con fragilità e 
non, delle scuole 
dell’infanzia 
Arcobaleno e 
Acquerello di 
Volpiano, Belloc di San 
Benigno canavese 

Esperto esterno 

Laboratorio 
solidale: “ho un 
amico”  

Comprendere 
l’importranza di 
condividere ciò che si 
ha. 
Rafforzare lo spirito di 
amicizia. 
Scoprire l’importanza 
dell’aiuto reciproco. 
 
 
 

Acquerello Parroco  



 
 
Progetto 
inclusione 
 

Favorire il benessere 
scolastico 
Promuovere la 
socializzazione 
favorendo le relazioni 
tra 
bambino – bambino e 
tra 
adulto – bambino 
Potenziare lo sviluppo 
linguistico 
Favorire l’acquisizione 
delle 
autonomie di base 
Favorire un armonico 
sviluppo 
della personalità 
aumentando 
l’autostima 
Favorire la coscienza 
di sé 
attraverso 
l’esperienza e le 
risorse degli altri. 
 

ARCOBALENO 
Bambini con bisogni 
educativi speciali 
 

Attività gestita dalle 
insegnanti della 
scuola 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO 

DEI 
TALENTI 

 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

 
OBIETTIVI 

 
DESTINATARI 

 

 
EVENTUALI 

RAPPORTI CON 
LE ALTRE 

ISTITUZIONI 
 

Progetto lingua 
inglese 

 

Capacità di 
discriminare i suoni 
della lingua inglese 
Capacità di riprodurre 
suoni 
nuovi a livello orale 
Comprendere il 
significato di 
alcuni vocaboli. 

 

ARCOBALENO 
ACQUERELLO 
bambini di 5 anni 

 

Insegnanti di scuola 
dell'Infanzia 
(abilitate) 

 

A tutto ritmo Rinforzare nei bambini 
la 
capacità di ascolto 
musicale 
Esplorare 
sensorialmente lo 
strumentario, alla 
scoperta dei 
materiali e dei suoni 
Scoprire le regole per 
una 
buona orchestra 
Saper ascoltare se 
stessi. 

 

ACQUERELLO 
Bambini di 5 anni 

 

Filarmonica volpianese 



 
 
Danzamovimento Promuovere lo 

sviluppo 

dell'immagine 

corporea; 

acquisire maggiore 

conoscenza del 

proprio corpo e del 

proprio corpo in 

relazione agli altri 

corpi; 

acquisire 

consapevolezza della 

dimensione spaziale e 

della relazione tra 

corpo e spazio; 

sperimentare posture, 

forme e 

l'orientamento del 

corpo nello spazio. 

ARCOBALENO 
Tutti i bambini 
cinquenni 

 

Intervento di un 
esperto esterno 

 

Ascolto e mi esprimo 
con il corpo 

Aumentare la 

conoscenza del 

proprio corpo 

imparando a muoversi 

nello spazio;  

rispettare lo spazio 

degli altri pur 

partecipando 

all'attivita' di gruppo; 

stimolare l'auto-

regolazione; 

stimolare l'uso della 

creativita' e delle 

capacita' 

immaginative; 

consolidare e 

aumentare le capacita' 

ARCOBALENO 
ACQUERELLO 
bambini di 4 anni 

Botosso Silvia 



 
 

attentive dell'ascolto. 

Ritmica Movimenti a corpo 
libero. 
Opportunità di 
rispetto delle regole e 
socializzazione. 

ARCOBALENO 
ACQUERELLO 
bambini 5 anni 

Judo Azzurro 

Psicomotricita’ Stare bene con se 
stessi; 
avere uno sviluppo 
armonioso; 
imparare ad 
esprimere le proprie 
emozioni; 
migliorare la capacità 
di entrare in relazione 
con gli altri; 
raggiungere alcuni pre 
– requisiti; 
esprimere 
positivamente 
l’aggressività; 
affrontare le paure; 
mettersi in gioco; 
rinforzarsi. 

ARCOBALENO 
ACQUERELLO 
alcuni bambini di 5 
anni individuati dagli 
insegnanti. 

Maura Beretta 

Questo natale…mi 
sono perso una 
renna(spettacolo di 
magia) 

Condividere con i 
compagni la magia del 
natale 

ACQUERELLO Marco Sereno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ATTENZIONE ALLE NUOVE TECNOLOGIE 

 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

 
OBIETTIVI 

 
DESTINATARI 

 

 
EVENTUALI 

RAPPORTI CON 
LE ALTRE 

ISTITUZIONI 

 
    
    
    
 
 

 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

ATTIVA 

 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

 
OBIETTIVI 

 
DESTINATARI 

 

 
EVENTUALI 

RAPPORTI CON 
LE ALTRE 

ISTITUZIONI 

 
    
    
    
 



 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FILONI PROGETTUALI PER INTERCLASSE 
 

CLASSI PRIME 
 

EDUCAZIONE ALIMENTARE E 
AMBIENTALE 
 

CLASSI SECONDE 
 

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 
 

CLASSI TERZE 
 

GLI SCACCHI A SCUOLA 
 

CLASSI QUARTE 
 

EDUCAZIONE ARTISTICO-
ESPRESSIVA 
 

CLASSI QUINTE 
 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
 

TUTTE LE CLASSI 
 

PROGETTO SPORT DI CLASSE 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO 
SCUOLA PRIMARIA 

 
 

SENSIBILITÀ AI BISOGNI DEI BAMBINI 

 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

 
OBIETTIVI 

 
DESTINATARI 

 

 
EVENTUALI 

RAPPORTI CON 
LE ALTRE 

ISTITUZIONI 

 
Un’opportunità in più Acquisire la 

strumentalità di base; 
prolungare i tempi di 
attenzione e 
sviluppare le 
competenze logico – 
espressive in alunni 
con svantaggi. 

Classi 3^A e 3^B G. da 
Volpiano.  

Il piccolo gruppo 
come risorsa per il 

consolidamento delle 
conoscenze e delle 

abilità. 

Fornire agli studenti 
strumenti cognitivi e 
capacità di valutazione 
sufficienti per essere 
in grado di lavorare in 
autonomia. 

 Classe 3^C  G. da 
Volpiano.  

 
“La classe 

automobile”. Scuola 
guida per 

l’acquisizione di 
competenze 
relazionali. 

Promuovere una più 
approfondita 
conoscenza reciproca 
dei bambini. 
Promuovere una 
conoscenza più 
profonda ed emotiva 
degli alunni da parte 

Classi 3^A e 3^C G: 
Ghirotti.  



 
 

 
degli insegnanti. 
Promuovere relazioni 
positive all’interno 
della classe. 
Favorire una maggiore 
consapevolezza del 
tipo di relazione che si 
può instaurare, 
trovando motivazioni 
e possibili azioni 
migliorative.  
 

Idee in viaggio 

 
Rilanciare la 
motivazione e dare 
spazio alla creatività; 

creare un clima 
relazionale nella classe 
e nella scuola 
favorevole al dialogo, 
alla comprensione e 
alla collaborazione; 

Favorire 
l’interdisciplinarietà; 

Educare alla diversità 
considerandola un 
valore e una risorsa;  

Educare al senso di 
responsabilità 
personale e 
all’impegno; 

Valorizzare le capacità 
e i talenti di ciascun 
alunno; 

Creare una rete di 
informazioni tra le 
classi; 

Condurre gli alunni ad 

Le classi terze del 
plesso G. da Volpiano  



 
 

essere più attenti e 
rispettosi nei confronti 
degli altri; 

Promuovere 
l’accoglienza e la 
condivisione; 

 Sviluppare sentimenti 
di aiuto reciproco, 
attraverso 
l’interazione positiva 
nel gruppo. 

 

Colori ed emozioni nei 
quadri d’autore 
 

conoscere il ruolo 

affettivo ed educativo 

dei nonni 

vivere nuove 

esperienze, 

condividere con i 

compagni e gli adulti 

momenti di scoperta 

Promuovere un 

atteggiamento 

positivo nei confronti 

dell’altro 

Favorire un 

atteggiamento 

affettivo, emozionale 

Sviluppare l’abilità di 

collaborazione. 

Favorire le 

competenze e le 

capacità per realizzare 

un rapporto attivo e 

creativo 

 

Classe 3^D G. da 
Volpiano 

Residenza Anni 
Azzurri. 



 
 
Progetto recupero a 
classi aperte 

Prevenire il disagio in 
classi caratterizzate da 
una forte eterogeneità 
di alunni, con 
presenza di bambini di 
nazionalità diversa e 
di bambini con bisogni 
educativi speciali. 

Classi 4^B e 4^C G. da 
Volpiano.  

Incontro con l’autore Motivare gli allievi a 
provare passione per 
la 
lettura 
Saper leggere con 
espressione e 
interpretare 
con creatività 
Creare legami 
relazionali 
con compagni e adulti. 

 

Classi 4^ A – B – C G. 
Ghirotti e 4^A G. da 
Volpiano. 

Angelo Petrosino 

ScopriAMO l’Italia Partire dalla 

dimensione 

territoriale che i 

bambini vivono ogni 

giorno per arrivare ad 

una dimensione 

globale, una visione 

della diversità 

climatica e 

paesaggistica delle 

zone esaminate.  

Permette ai bambini  

di avere  una visione 

del territorio come 

sistema, per divenire 

consapevoli del fatto 

che ciascuno è parte 

attiva e responsabile 

dell’ambiente in cui 

vive. 

Classe 4^B G. Ghirotti 
 



 
 
L’illustralibro Saper comunicare il 

proprio sé. 
Rappresentare in  
forma grafico – 
pittorica momenti di 
vita personale. 
Scrivere semplici 
autobiografie. 

Classe 5^B G. da 
Volpiano.  

Pedagogia dei genitori 
(prof. Zucchi) 

Attraverso i Gruppi di 
Narrazione coordinati 
dagli insegnanti delle 
classi aderenti al 
progetto, si 
affronteranno vari 
temi legati alla 
genitorialità con 
l’obiettivo di 
aumentare la 
reciproca fiducia tra 
insegnanti e genitori. 

 

Classi 1^A – B – C – 
2^C – D G. Ghirotti 
5^B e 5^ D G. da 
Volpiano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
INCLUSIONE E SOLIDARIETÀ 

 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

 
OBIETTIVI 

 
DESTINATARI 

 

 
EVENTUALI 

RAPPORTI CON 
LE ALTRE 

ISTITUZIONI 

Integrazione e 
manipolazione: 
lavoriamo l’argilla 
insieme agli ospiti del 
centro diurno “Il 
Jolly” 

Far conoscere  ai  
bambini  delle  classi  
coinvolte  la  realtà  
della  disabilità  
attraverso attività 
strutturate di aiuto 
reciproco e 
collaborazione. 
 
 

Classi prime G. da 
Volpiano. 

Centro diurno Il Jolly. 

Spunti ed altri 
spuntini 

Migliorare la 

conoscenza sulla 

corretta 

alimentazione. 

Creare spazi di 

riflessione sui 

messaggi pubblicitari e 

sulla lettura delle 

etichette dei prodotti 

alimentari. 

Apportare 

miglioramenti  

nell'alimentazione a 

scuola e a casa. 

Classi prime 
dell’Istituto 

Asl T04 

Insieme per crescere Favorire una maggiore 
integrazione 
dell’alunno hc 
all’interno del gruppo 
classe. 
 

Classe 4^B G. Ghirotti Responsabile 
dell’educativa 
territoriale Il 
Girotondo. 



 
 
Laboratorio di 
musicoterapia 

Consolidare ed 
arricchire la relazione 
tra i bambini 
dell’intero gruppo 
classe ed l’alunno hc. 

Classe 4^ B G. Ghirotti Musicoterapeuta. 

Laboratorio di 
intercultura: piatti 
tipici e tradizioni 
albanesi e rumene. 

La classe è 
eterogenea, ognuno 
con  
diverse 
caratteristiche, con un 
particolare modo di 
apprendere e con 
capacità differenti. 

Alcuni bambini 
presentano difficoltà 
riconducibili a disturbi 
specifici 
dell’apprendimento. 
Vi è, inoltre, una forte 
eterogeneità 
culturale, dovuta alla 
presenza di bambini 
provenienti da etnie 
diverse. A loro 
soprattutto, ma 
chiaramente a tutti i 
nostri allievi, 
cerchiamo di offrire 
percorsi didattici 
differenti, con 
modalità che 
valorizzino le capacità 
individuali, che 
stimolino la curiosità e 
che siano occasione di 
elaborazione 
personale, di 
collaborazione e di 
confronto tra pari in 
contesti stimolanti e 
anche divertenti. 

Classe 4^B G. da 
Volpiano 

Due mamme: rumena 
ed albanese 



 
 
Collaborazione con il 
centro ALZHEIMER 

Confrontare alcuni 
aspetti della vita dei 
nonni con la nostra 
Sapersi rapportare nel 
modo giusto con gli 
anziani 
Collaborare 
positivamente con gli 
ospiti del centro. 
 

Classi 5^ C e 5^D G. 
Ghirotti. 

Operatori e 
anziani del 
Centro. 

 

Progetto onlus - 
defibrillatore 

 

Come affrontare 
l’emergenza 
dell’arresto 
cardiaco: dalla 
chiamata 
al 118, all’uso del 
defibrillatore. 

 

Insegnanti formati e le 
classi che lo scorso 
anno scolastico hanno 
partecipato al 
progetto “Vita ragazzi” 

Piemonte Cuore 
Onlus. 

 

Progetto onlus Regina 
Margherita 

“Un Natale sostenibile 
per forma”, prevede la 
realizzazione di un 
albero creato solo con 
materiale di riciclo. 

Classe 4^B G. da 
Volpiano 
 
 
 
 

 

Arte in classe : 
“Questo non è un 
ritratto” 

 

Il tema del 
ritratto e 
dell’autoritratto viene 
proposto attraverso la 
modalità del ritratto di 
gruppo, rivolto a 
bambini delle scuole 
primarie. 
L’autoritratto è un 
modo per vedersi, per 
conoscersi, per 
mostrarsi agli 
altri e per capirsi: 
proiettarsi fuori per 
potersi rispecchiare. 
L’idea è quella di 
reinventare insieme la 
tradizionale foto di 

Classe 4^B G. da 
Volpiano 

Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo. 



 
 

classe, mettendo 
in atto con ironia e 
immaginazione alcune 
strategie e forme 
dedotte dall’arte 
moderna e 
contemporanea. 

 
 
 
 
 

 
VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO 

DEI 
TALENTI 

 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

 
OBIETTIVI 

 
DESTINATARI 

 

 
EVENTUALI 

RAPPORTI CON 
LE ALTRE 

ISTITUZIONI 

 
Giocando di gusto 

 
 

Invogliare i bambini a 
mangiare più frutta e 
verdura  
Ampliare il lessico 
relativo 
alla descrizione dei 
cibi, 
anche tramite l’uso 
della 
metodologia CLIL e 
delle 
risorse digitali. 
 
 
 

Tutte le classi 
Prime dell’Istituto. 

Nova Coop 



 
 
“Giochiamo a scacchi” 

Educare e rieducare 
attraverso il gioco 

degli scacchi a scuola 

Sviluppare il senso 
critico e 
di riflessione 
Risolvere problemi 
usando 
diverse strategie 
Sviluppare una 
maggiore 
capacità di ascolto e 
attenzione 
Rafforzare le relazioni 
tra 
pari e risolvere 
eventuali 
conflitti. 

 

Tutte le classi 
terze dell’Istituto e le 
classi 4^ A – B – C G. 
Ghirotti, 4^ B – C  G. 
da Volpiano. 

 

Associazione 
scacchistica 
chivassese. 

Animazione musicale 

 
Sviluppare una 
maggiore 
concentrazione su 
quello 
che si ascolta, 
attraverso la 
pratica musicale 
collettiva. 
 

Tutte le classi quarte e 
quinte dell’Istituto. 

Filarmonica di 
Volpiano 

 

Progetto Clil: “opere 
d’arte e lingua 

inglese” 

Memorizzare 
gradualmente il 
lessico specifico della 
disciplina. 
Intuire quanto 
proposto tramite 
gestualità. 
Sviluppare le capacità 
di ascolto. 

Classe 5^B G. da 
Volpiano  

Progetto per le 
eccellenze di lingua 

inglese 
 

Valorizzazione delle 
eccellenze in lingua 
inglese. 
 

Alunni di quinta 
con attitudini 
particolari 
 

In orario 
extrascolastico 
con esame finale 
per il 
conseguimento del 
titolo di Cambridge 
 
 



 
 

WEP 
(world exchange 

programme) 

 

Miglioramento 
dell’abilità di 
ascolto e 
comprensione di 
messaggi in lingua 
inglese 
Approfondimento 
culturale 
su usi, costumi, 
tradizioni del paese di 
provenienza 
dell’assistente 
Supporto all’uso 
comunicativo della 
lingua 
inglese in un contesto 
reale. 
 

 

Alunni delle classi 
quinte 

Possibilità di avere 
un’assistente 
madrelingua 
inglese, 
proveniente da uno 
dei paesi anglofoni, 
che lavorerà al 
fianco dei docenti 
di inglese. 

 

DIDEROT: 
“Rinnova…mente tra 

codici e numeri” 
Sviluppare “occhi 
matematici”, 
consentendo 
agli alunni di 
riconoscere le 
differenti operazioni 
matematiche che 
applicano 
ogni giorno. 

 

Classi quinte G. 
Ghirotti e 2^ A e B G. 
Ghirotti 

Esperto esterno 

Laboratorio di traforo Osservare e descrivere 
il materiale da 
trasformare: il legno.  
Acquisire abilità e 
competenza nell'uso 
del materiale legno, 
nella tecnica del 
traforo e nell’utilizzo 
degli attrezzi di lavoro 
(lezioni 
propedeutiche). 

Classi quinte G. da 
Volpiano 

Volontari  proloco 



 
 

Pianificare e realizzare 
la costruzione di 
oggetti. 
Saper documentare la 
sequenza delle 
operazioni. 
Realizzare oggetti 
unendo aspetti tecnici 
ed estetici (seconda 
parte del corso). 
Dare visibilità ai 
manufatti realizzati e 
al percorso didattico 
dell’esperienza 
durante la 
manifestazione del 
territorio “Mostra del 
modellismo”. 

Sport di classe Coinvolgimento di 
tutte le classi dalla 1^ 
alla 5^ delle Istituzioni 
scolastiche ed 
educative statali, 
paritarie sedi di scuola 
primaria per l’anno 
scolastico 2016/17 a 
partire da novembre 
2016.  
 

Tutte le classi  Esperto esterno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ATTENZIONE ALLE NUOVE TECNOLOGIE 

 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

 
OBIETTIVI 

 
DESTINATARI 

 

 
EVENTUALI 

RAPPORTI CON 
LE ALTRE 

ISTITUZIONI 

 
CODE WEEK EU 

 
Attività di coding per 
lo 
sviluppo del pensiero 
computazionale 

 

Classi quarte e quinte 
dell’Istituto  

Utilizzo delle LIM Utilizzo della LIM per 
la 
didattica quotidiana 

 

Classi con la Lim in 
dotazione 

 
 

 
 
 
 

 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

ATTIVA 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

 
OBIETTIVI 

 
DESTINATARI 

 

 
EVENTUALI 

RAPPORTI CON 
LE ALTRE 

ISTITUZIONI 

Sicurezza: 
incontriamo i VVF 

Riflettere sulle 

situazioni di pericolo 

per sé e per il gruppo. 

Riflettere sulla 

Le classi seconde 
dell’Istituto. 

VVF 



 
 

sicurezza in ambito 

domestico e 

individuare le 

principali fonti di 

pericolo. 

Conoscere la sicurezza 

in classe e negli 

ambienti scolastici 

comuni. 

Sperimentare 

comportamenti 

improntati alla 

comunicazione 

corretta e alla fiducia 

reciproca. 

Prendere 

consapevolezza della 

propria emotività 

nelle situazioni di 

pericolo. 

Imparare ad 

autoregolare i 

comportamenti, in 

modo che gli 

interventi siano 

efficaci e a vantaggio 

della collettività. 

Conoscere gli 

organismi territoriali 

che tutelano la 

sicurezza dei cittadini, 

nello specifico il 

presidio dei Vigili del 

Fuoco di Volpiano. 

 



 
 
Emergency a scuola Informare, 

coinvolgere e 

sensibilizzare i 

bambini su temi di 

pace, tolleranza e 

comprensione fra i 

popoli; 

mostrare che anche in 

un contesto di guerra 

è possibile operare in 

modo concreto non 

per costruire; 

coinvolgere i bambini 

in una visione 

realistica del modo di 

vivere di coetanei di 

altri paesi, senza 

stereotipi. 

Sono obiettivi collegati 
tra loro: la 
promozione di una 
cultura di pace nasce 
dall’esperienza 
dell'opera nei paesi in 
guerra, dove 
Emergency offre una 
alternativa di pace e di 
speranza. 
Il tutto in un’ottica di 
educazione civica e 
sociale nel rispetto 
dell’art. 11 della 
Costituzione italiana 
che “ripudia la 
guerra". 
 
 

Classi quinte G. da 
Volpiano 

Volontario. 

Percorsi di legalità e 
di educazione civica 

Riconoscere e gestire 

le proprie emozioni. 

Le classi quinte 
dell’Istituto 

Associazione 
ACMOS  



 
 

 
Riflettere e discutere 

sul senso e il valore 

delle regole, 

fondamento della 

convivenza civile 

all'interno e al di fuori 

della scuola. 

Ragionare sul senso 

del conflitto e 

individuare metodi di 

risoluzione non 

violenta. 

Ragionare sul 

significato del gruppo, 

discutendo sugli 

aspetti positivi e 

negativi derivanti dalla 

scelta dello stare in un 

gruppo, a partire da 

esperienze vissute 

direttamente dai 

bambini.  

Individuare metodi e 

strumenti per gestire 

le relazioni all'interno 

del gruppo (famiglia, 

scuola, società). 

Promuovere la cultura 

della legalità.   

Conoscere i valori di 

base della costituzione 

italiana. 

Ragionare su alcuni 

articoli 

particolarmente 

importanti della 

Costituzione, 



 
 

comprenderli e 

metterli in pratica 

come persona e 

cittadino. 

Comprendere, in 

modo semplificato, il 

processo che ha 

portato alla stesura 

della Costituzione. 

Riflettere sui temi 

dell'accoglienza, 

dell'integrazione e 

dell'interculturalità.   

Conoscere il 

fenomeno mafioso, 

superare gli stereotipi 

e conoscere la storia 

di alcune persone che 

hanno consacrato la 

propria vita alla lotta 

alla mafia.  

 

La Costituzione 
secondo i bambini 

Conoscere i principi 
fondamentali della 
Carta Costituzionale 
italiana. 
Confronto tra carte 
costituzionali. 
Comprendere 
l’importanza della 
democrazia. 
Conoscere le principali 
caratteristiche delle 
costituzioni inglese e 
americana.  

Classi 5^C e 5^D G. 
Ghirotti  

 



 
 

 
ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON LE 

FAMIGLIE 
 

Consapevoli del ruolo fondamentale dei genitori per rendere davvero fattiva 
l’alleanza scuola-famiglia, si incentivano momenti in cui i genitori diventino 
protagonisti attivi della vita scolastica. 
 
 

 
DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
 

 

 
OBIETTIVI 

 
DESTINATARI 

 
EVENTUALI 

RAPPORTI CON 
LE ALTRE 

ISTITUZIONI 

A SCUOLA 
INSIEME 
 
• Laboratori 
• Mercatini 

 

Rendere la scuola più 
vicina ai bisogni e alle 
esigenze dei bambini. 
Valorizzare il rapporto 
scuola-famiglia 
attraverso l’utilizzo 
delle competenze 
personali dei genitori 
volontari. 
Rendere più 
accogliente 
e confortevole 
l’ambiente scuola. 

Tutti i plessi della 
scuola 

 

Comune, 
Aziende del 
territorio, 
Sponsor … 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 
CATTOLICA 

 
 

PROGETTO INTERCULTURA 

 
 

OBIETTIVI 
 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

 
 Avvicinare i bambini ai temi delle 

educazioni, soprattutto ai nuclei tematici 
dell’affettività, della cittadinanza e 
dell’ambiente attraverso la narrazione, 
riflessione personale e la condivisione. 

 Favorire attraverso il tema 
dell’interculturalità, l’attenzione al 
mondo di cui siamo parte integrante, rispetto 
delle diversità culturali, religiose, 
ambientali e sociali. 

 Rendere progressivamente consapevoli 
gli alunni delle proprie e altrui diversità 
stimolarli nel valorizzarle. 

 Sviluppare la capacità di ascolto e di 
riflessione, il confronto e il dialogo in un clima 
di collaborazione e creatività. 

 Aiutare ogni singolo alunno a costruire 
un’immagine sempre più positiva di sé. 

 Offrire ai bambini stranieri 
un’opportunità per migliorare e ampliare 
il proprio lessico di lingua italiana. 

 

 Letture varie. 

 Stimoli audiovisivi (filmati, canti, 
filastrocche, danze). 

 Materiale educativo strutturato. 

 Analisi degli stimoli proposti (ambienti, 
personaggi e loro caratteristiche, azioni). 

 Discussioni, conversazioni e dialoghi 
sulla 

base degli spunti offerti, di volta in volta. 

 Giochi linguistici (cruciverba, 
anagrammi, 

invenzione di filastrocche …). 

 Invenzione e illustrazione di storie. 

 Realizzazione di disegni e lavoretti 
(origami, collage). 

 Esecuzione di schede operative. 

 Utilizzo del pc per attività di 
approfondimento (utilizzo dei programmi 
paint, word, ricerche sulla rete internet). 

 

 
  

 



 
 

ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

SENSIBILITÀ AI BISOGNI DEGLI ALUNNI 

 
DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

 

OBIETTIVI 

 

 
DESTINATARI 

EVENTUALI 

RAPPORTI CON 

ALTRE 

ISTITUZIONI 

BIBLIOTECA Approccio alle modalità di fruizione di 
una biblioteca 
Incentivazione alla lettura.  
Approccio alla scrittura creativa 

Tutte le classi, personale 
docente e non 

Attività gestita dalle 
prof.sse Marangoni-
Robbiano 
Collaboratori esterni: 
Amateis Paola, Di Cuonzo 
Giovanna, Rubiola Roberta, 
Chiara Capuzzo, 
Scovero Silvana 

ORIENTAMENTO ACCOGLIENZA ALL'EQUIN'OZIO 

Conoscenza reciproca tra alunni e tra 

alunni e insegnanti.  

Creazione di una rete di relazioni 

finalizzata alla formazione del gruppo 

classe.  

Osservazione e descrizione del 

comportamento degli alunni.  

Scoperta e valorizzazione delle 

caratteristiche dei ragazzi, in attività 

che non richiedono necessariamente 

prerequisiti disciplinari.  

Avvio a momenti di autonomia e di 

adeguamento alle regole.   

 

Tutte le classi prime Responsabili: Bartoli, 

Cuomo 



 
 

ACCOGLIENZA CLASSI QUINTE 
Ogni classe prima è coinvolta in un 
momento di accoglienza (durata: 2 
ore) di una classe di quinta 
elementare. Ogni classe è libera di 
organizzare un’attività didattica che 
coinvolga gli alunni ospitati, al fine di 
introdurli nell’ambiente scolastico 
della scuola media e facilitare un 
dialogo-confronto con gli alunni delle 
classi prime. Progetto inserito 
nell’ambito della continuità didattica, 
al fine di agevolare il passaggio degli 
alunni dalla scuola elementare alla 
scuola media. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classi prime Attività gestita dai 

docenti della scuola 

primaria e 

secondaria di I grado 

ORIENTAMENTO CLASSI SECONDE E 
TERZE  
Riflettere sul proprio futuro e sulle 
scelte che si devono compiere 
Sviluppare la conoscenza delle proprie 
attitudini e capacità 
Elaborare un progetto per operare una 
scelta ragionata del percorso scolastico 
e professionale 
Saper reperire le informazioni sul 
sistema scolastico e sul contesto socio-
economico del territorio in cui si vive 
 
 

Classi seconde e terze DOCENTI + 

COLLABORATORI 

ESTERNI : 

orientatore 

provinciale, 

Rimondotto 

responsabile ditta 

SPEA 

PROGETTO CROSSING 
Attività di progettazione per la 
riqualificazione e l’abbellimento di 
alcuni spazi scolastici in collaborazione  
con alunni e docenti dell’istituto Alvar 
Aalto di Torino in funzione 
dell’alternanza scuola- lavoro e 
orientamento alla scelta della scuola 
secondaria di II grado (Attività avviata 
lo scorso anno scolastico). 

Classi terze (gruppi di 5 o 6 
alunni per ogni classe 
terza) 

Collaboratori esterni: 

alunni e docenti 

dell’istituto Alvar 

Aalto di Torino 

EDUCAZIONE 
AFFETTIVA E 
SESSUALE 

 
acquisizione della consapevolezza di 
sé, dei cambiamenti a livello fisico, 
psichico,  emotivo nell’età pre-
adolescenziale                                             

 

 
Tutte le terze 

 
Attività svolta con la 
collaborazione dell’ASL TO 
4 (psicologa e ginecologa) 

UNPLUGGED 

 
Prevenzione delle dipendenze 

 
Acquisizione di stili di vita positivi 

 

 

 
2D, 2E, 3D, 3E 

 

 
Attività svolta dalle prof.sse 
Garzotto/Danielis 



 
 

SCUOLA GUIDA 3.0 

 

L'obiettivo del corso è fornire agli 
studenti con difficoltà un momento 
di riflessione guidata da un tutor 
esperto per potenziare il proprio 
metodo di studio: ogni strumento 
infatti, anche quello più 
tecnologicamente avanzato, risulta 
inefficace se alla base non vi è un 
metodo di studio individuale 
organizzato e consapevole. 

 

 

Tutte le prime (2 o 3 
alunni per ogni classe) 

 

Attività gestita da un 
docente, impegnato ad 
assistere gli studenti 
durante la pausa 
pranzo, che inolre 
coadiuverà gli specialisti 
nella comunicazione 
con i docenti e nel 
controllo delle 
presenze. 
Collaboratori esterni: 
(psicologi 
/pedagogisti/lopedisti): 
Arianna Bergia 
Valentina Russo 

GIulia Fini 

Mattia Ruggiero 

PRO. MUOVI 

Promuovere sane abitudini di vita 
attraverso la ideazione e realizzazione 
di attività e progetti laboratoriali che 
coinvolgano gli enti locali, gli studenti e 
le famiglie attraverso la realizzazione 
dei progetti pianificati nell’anno 
scolastico precedente. In particolare, 
saranno attivati il pedibus, il corso di 
cucina per gli studenti e le famiglie, il 
fitwalking per i genitori. 
 

 

3A- 3B- 3C-3D- 3E-3F Attività gestita 

dalle prof.sse 

Garzotto e 

Danielis; 

collaboratori 

esterni: cuoco 

SCUOLA DEI 
GENITORI 

   



 

 

INCLUSIONE E SOLIDARIETÀ 

 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

 
OBIETTIVI 

 

DESTINATARI 

EVENTUALI RAPPORTI 
CON ALTRE ISTITUZIONI 

 
PROGETTO JOLLY 
 

Progettare in veste grafica un depliant  in 
grado di rappresentare il Centro e i servizi 
che offre. 
Obiettivi condivisi con gli utenti del 
Centro: 

 Avvicinamento  e confronto tra  realtà     e 
abilità  percepite come “diverse” 

 Superamento della propria timidezza e 
ritrosia nei confronti dell’altro e del diverso 

 Acquisizione di consapevolezza e capacità 
osservative di una realtà particolare 

 Individuazione di modalità alternative di 
relazione con l’altro 

Obiettivi generali per i ragazzi della scuola 
media:  

 Rafforzare l’aspetto relazionale e affettivo 
tra abilità diverse 

 Affinare le sensibilità dei ragazzi su 
problematiche legate alle “diverse abilità”: 
comportarsi in modo adeguato e gestire 
l’imprevedibilità di una situazione/ di una 
risposta 

 Riflettere e restituire in forma personale 
quanto vissuto/ ascoltato/ immaginato 
presso il Centro 

 Cogliere opportunità in un contesto 
diverso, sentendosi utili  

Obiettivi indiretti attesi per gli allievi  
Presentarsi in pubblico, parlare e mettersi 
in gioco  

 Confrontarsi su “valori”, 
“sentimenti”,“sogni”  e “miti” 
adolescenziali  

 acquisire consapevolezza del valore 
“espressivo”/“riabilitativo” delle materie 
espressive (arte, musica, corpo movimento 
sport) 

 Colloquiare con i disabili: del Centro, della 
famiglia, del vicinato, della propria od 
altrui classe. 

 

classi terze A, B, F Responsabile: Milone 



 

DONAZIONE AVIS 
AIDO 

Approfondendo le tematiche della donazione 
degli organi e del sangue; gli incontri e le 
attività del presente progetto serviranno ad 
incrementare  competenze  civiche, di 
cittadinanza e di  prevenzione alla salute 

 

Tutte le classi terze Incontro con volontari e specialisti 
dell’associazione AVIS-AIDO di Volpiano 
per due ore in ciascuna classe terza 
Attività laboratoriale 
(teatro/video/mostra etc….in fase di 
definizione) a conclusione del percorso 
fatto in classe 
 

ALZHEIMER Obiettivi condivisi con gli utenti del Centro: 
 Miglioramento degli aspetti relazionali e  

affettivi 

 Valorizzazione della memoria 

 Responsabilizzazione  

 Recupero del ruolo “nonno- nipote” 

 
Obiettivi generali per i ragazzi della scuola media:  
 Rafforzare l’aspetto relazionale e affettivo 
tra due generazioni lontane 

 In famiglia: recuperare il rapporto, 
nonché il dialogo, tra nonno e nipote 

 Affinare le sensibilità dei ragazzi  su 
problematiche legate alle “diverse abilità”: 
comportarsi in modo adeguato e gestire 
l’imprevedibilità di una situazione/ di una 
risposta. 

 Rapportare problematiche adolescenziali  
con problematiche senili (il vissuto 
dell’adolescenza: diretto-esperito dei 
ragazzi, e il riemergere nel ricordo degli 
anziani). 

 Riflettere e restituire in forma personale 
quanto vissuto/ ascoltato/ immaginato 
presso il Centro 

Obiettivi specifici conseguiti dai 
ragazzi nella esperienza prevista: 

 Presentarsi in pubblico, parlare e mettersi 
in gioco, curare il proprio rapportarsi con le 
persone.  

 Conoscere dal racconto diretto degli 
utenti del Centro i caratteri di un mondo 
che non c’è più. 

 Acquisire consapevolezza della propria 
discendenza, della propria identità 
individuale ma anche collettiva. 

 Colloquiare con gli anziani: del Centro, 
della famiglia, del vicinato. 

 

Classi IIA e IIB Due/quattro docenti del Consiglio di 
classe della 2 A (o 1 A) 



 

PROGETTO 
AUTONOMIA PER 
DIVERSAMENTE 
ABILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivare gli studenti che hanno difficoltà a 
livello concettuale e astratto, proponendo 
loro, a fianco di quelle teoriche, attività 
pratiche e che sfociano in una realizzazione 
concreta e visibile. 

  Progetto cucina 

 Favorire l’apprendimento utilizzando 
immagini, oggetti fisici ed esperienze 
pratiche e concrete 

 Favorire l’integrazione e la socializzazione 
degli alunni disabili 

 Aumentare la capacità di collaborazione 
all’interno di un piccolo gruppo  

 Usare correttamente  il denaro 

 Acquisire comportamenti responsabili e 
consoni nei riguardi dell’ambiente 
circostante e  saper utilizzare 
correttamente gli utensili utilizzati 

 Analizzare alcune ricette, individuarne gli 
ingredienti e le quantità 

 Conoscere le norme igieniche di base 

 Realizzare tre semplici piatti tipici dolci e 
salati della tradizione italiana, inglese e 
francese 

 Incrementare l’autonomia di base. 

   Contenimento del disagio 

  migliorare l’autostima degli allievi 

  capire che uno stesso problema può 
essere affrontato da più punti di vista e 
può essere indagato sotto una molteplicità 
di aspetti.  

  consolidare negli allievi la conoscenza di 
sé e delle proprie abilità, anche al fine di 
un orientamento serio e consapevole 
relativo alla scelta della scuola superiore 

  recuperare un clima più sereno 
all’interno del gruppo classe 

Autonomia ( un ponte verso il futuro) 

  Consolidare le  autonomie di base 

 Imparare ad essere autonomi nell'uso dei 
mezzi di trasporto 

 migliorare la capacità di orientarsi nel 
nuovo ambiente scolastico 

 sapere comprendere e utilizzare un 
linguaggio specifico 

 consolidare l'utilizzo corretto del denaro 

 seguire un ordine cronologico nell'iter 
operativo specifico (casa-stazione-scuola e 
scuola-stazione-casa) 

 sapere utilizzare il cellulare in situazioni di 
emergenza 

 
 
 
 
 
 
 

tutte le classi dove 
sono presenti alunni 
HC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
piccolo gruppo 
composto da ragazzi 
delle classi 1E-2B-2G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alunni (disabili e 
normodotati) di terza 
riuniti  in piccoli gruppi 
(si ipotizza un tutor per 
ogni alunno disabile), in 
un’ottica di integrazione 
e di socializzazione.  
(7 Hc e 7 Tutor)            

 
 
 
 
 
 
 
Attività gestita dai docenti di sostegno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività gestita da Allitto e D’Apolito 
Orsola (sostituisce Vignolo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività gestita dai docenti di sostegno 



 

 
 

VALORIZZAZIONE E  POTENZIAMENTO DEI 
TALENTI 

 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

DESTINATARI 

EVENTUALI 

RAPPORTI CON 

ALTRE 

ISTITUZIONI 

CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE 
(INGLESE)  KET 

Il corso si propone di preparare gli studenti al 
conseguimento della certificazione linguistica 

KET della Cambridge University.  

 

Gli studenti delle classi 
terze che abbiano una 
media in Lingua Inglese 
pari o superiore all'otto. 

 

Attività gestita dalla 
prof.ssa Stefania Orsilli; è 
previsto l’intervento di un 
esperto.    

   
 

        
CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE 

(FRANCESE) DELF 

Obiettivi generali:  

 Potenziare la capacità ricettiva ed 

espressiva in lingua francese.  

  Acquisire maggiore consapevolezza e 

fiducia nelle proprie capacità. 

 Constatare la relazione esistente tra 

apprendimento scolastico e 

competenze spendibili nella vita 

quotidiana.  

 Auto-valutare i propri progressi e il 

raggiungimento degli obiettivi 

prefissati.  

Obiettivi specifici (riconducibili al livello A2 

del QCER): 

 Comunicare in semplici situazioni 

correnti, su argomenti familiari o di 

interesse personale, esperienze o 

progetti.   

 Saper ottenere e dare semplici 

informazioni su argomenti noti, in 

contesti familiari (in un negozio, 

sull’autobus, in un ristorante…).   

 Comprendere brevi testi autentici su 

argomenti noti, relativi al quotidiano, 

al mondo della scuola o al tempo 

libero.  

 Produrre brevi testi personali relativi 

ad argomenti familiari.  

 

Classi terze 
Attività gestita da 
Barresi Carmelina 
Chiara, docente di 
potenziamento 

    

    



 

CONCORSO 
LETTERARIO 

“ELISA D'ANGELO” 

Obiettivi:  

 Conoscenza e utilizzo degli strumenti che 

agevolano l’approccio alla stesura di un 

testo 

 Incentivazione della lettura 

 Arricchimento del lessico 

 

  
Tutti gli alunni delle 
classi seconde 

 

Attività gestita dalle  
prof.sse Maria Teresa 
Robbiano e 
Simonetta Marangoni. 
Collaboratori esterni a 
titolo volontario: 
Silvana Scovero,  
Paola Mosca,  
Roberta Rubiola,  
Chiara Capuzzo,  
Nella Rozio,  
Jacopo Ciravegna. 

TEATRO REGIO:  

 “CANTIAMO 
L’OPERA” 

 

 

 

 

 

 

 “LA SCUOLA 
ALL’OPERA” 

Favorire il canto come mezzo espressivo 
connaturato al preadolescente; partecipare 
con altri ragazzi a un evento spettacolare 
nell’ambito del teatro musicale. 
Obiettivi:  
Superare la paura e l’insicurezza nell’impiego 
del mezzo vocale; cantare controllando il 
proprio fiato e la propria voce; corrispondere 
alle indicazioni del direttore dell’esecuzione; 
conoscere “dal di dentro” il teatro musicale, 
eseguendo alcuni canti concertati con 
l’orchestra a teatro. 

 
Contesto storico musicale e sociale europeo, 
epoca 1800-1900. 
Obiettivi:  
Collegare la realtà storica, le problematiche 
sociali, la sfera delle emozioni di cui è 
sostanziato il lavoro teatrale con il curricolo 
scolastico e il vissuto dei ragazzi. 

 
 
 
 
 
 
 

1ªC, 1ªD, 1ªE + 1ªG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3ªC, 3ªD, 3ªE 

Attività gestita dal 
professor Giorgio Delle 
Piane Garabello in 
collaborazione con le 
insegnanti di Lettere 
Rosa Iuliano 
Maria Teresa Robbiano 
Maria Versace 
Silvia Savioli 
Giorgio Dellepiane 
Garabello 
Sandra Sebastiani 
 
Attività gestita dal 
professor Giorgio Delle 
Piane Garabello in 
collaborazione con le 
insegnanti di Lettere 
Gloriana Leone 
Stefania Ogliengo 
Valeria Urso 
 

PROGETTO GRUPPO 
SPORTIVO 

Obiettivi:  

 avviare alla pratica sportiva 

 permettere la pratica di uno sport 
senza ostacoli legati a problemi 
economici 

 far conoscere e praticare sport meno 
conosciuti e molto validi dal punto di 
vista educativo e sportivo 
(arrampicata, tiro con l’arco, 
mountainbike) 

 

Alunni di tutte le 
classi 

Attività svolta dai 
professori Ferrero Merlino 
Mario, Pini Alessio, altri 
insegnanti di ed. fisica della 
scuola, 2 istruttori della 
associazione “COMPAGNIA   
ARCIERI VARRIAN” DI 
SETTIMO TORINESE e 
volontari del C.A.I. 
VOLPIANO 



 

CAI 

Obiettivi:  

 migliorare la qualità della 
socializzazione e della collaborazione  

 migliorare l’autonomia personale 

 avvicinare i ragazzi alla conoscenza 
diretta dell’ambiente montano 
attraverso l'osservazione diretta degli 
elementi naturali e delle 
trasformazioni operate dall'uomo nel 
tempo 

 far sperimentare l’emozione del 
vivere a contatto con la natura nella 
massima sicurezza 

 imparare ad orientarsi sia con sistemi 
empirici che con cartine e bussole 

 

1B, 1D, 1F 
Attività svolta da Piero 
Carrera a titolo 
volontario. 



 

 
 
 
 

ATTENZIONE ALLE NUOVE TECNOLOGIE 

 
DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

DESTINATARI 

EVENTUALI 

RAPPORTI CON 

LE ALTRE 

ISTITUZIONI 

PON    

UTILIZZO DELLE 
LIM 

Utilizzo della LIM per la 
didattica quotidiana 
 

Classi con la Lim in 
dotazione 
 

 

 
CITTÀ SICURA-
CYBERBULLISMO 

 

Il laboratorio intende 
promuovere tra i 
ragazzi coinvolti 
consapevolezza sulle 
opportunità e sui rischi 
della rete e 
trasmettere alcune 
nozioni per un utilizzo 
etico e positivo 

Classi seconde 
E’ previsto inoltre 
un incontro di due 
ore  con i genitori 
per una riflessione 
sul lavoro svolto e 
sul ruolo che le 
famiglie possono 
svolgere in questa 
opera di 
consapevolezza 
sull’uso delle 
tecnologie 

Attività svolta da operatori 
della Cooperativa “ORSO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

 
DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

DESTINATARI 

EVENTUALI 

RAPPORTI CON 

LE ALTRE 

ISTITUZIONI 

GIORNATA DELLA 
MEMORIA – FOIBE- 
25 APRILE 

Conoscere i motivi storici che hanno 

condotto alla celebrazione della 

Giornata della Memoria, del Ricordo 

e del 25 aprile. 

Sensibilizzare gli alunni di terza 

verso la concezione della storia 

come un continuum da cui deriva il 

nostro presente 

Suscitare negli allievi una lettura 

critica e partecipe degli avvenimenti 

della storia del Novecento, perché 

in essi si sviluppi il senso di 

appartenenza a radici civili e sociali 

comuni. 

 

 

 

 

 

 

Classi terze Attività gestita dalle 

prof.sse: 

1- Savioli, Danielis, Urso 

(Memoria) 

2-  Leone, Pasquariello (25 

aprile). 

3- Ogliengo, Iuliano 

(Ricordo) 

DISCRIMINAZIONE E 
DIRITTO ALLA 
SALUTE, MIGRANTI 
“MILLE VOLTI”- CCM 
 
 
 
 

Nell’ambito dei progetti di istituto 
di educazione alla legalità gli alunni 
del primo anno sono condotti, 
attraverso questi incontri, 
all’educazione alle differenze. 
Questo argomento è sempre più 
pressante per la situazione sociale 
che si sta via via delineando 
(immigrazione, femminicidi, ecc.) 
Obiettivi:  

 Sensibilizzare gli alunni ai 
problemi su esposti. 

 Renderli consapevoli del fatto 
che la diversità è una ricchezza 

 

Classi prime Attività svolta da educatori 
del Comitato di 
Collaborazione Medica 



 

CCR Il CCR mira alla formazione di una 
coscienza civile negli alunni e ad un 
coinvolgimento diretto dei ragazzi 
nella vita del proprio territorio 
attraverso una partecipazione 
libera, autonoma e non vincolata a 
schematismi partitici o politici. 
Indicatori ed esiti attesi: 

 crescita socio-culturale dei 

ragazzi, nella piena 

consapevolezza dei diritti e dei 

doveri verso le istituzioni; 

 Preparazione dei ragazzi ad 

una cittadinanza attiva e 

consapevole; 

 Partecipazione alla vita civile; 

 Sviluppo di un maggior senso 

di appartenenza al proprio 

Paese. 

 

Tutte le classi Attività gestita dalle 
prof.sse Pasquariello e 
Orsilli; collaboratori 
esterni Tiziana Porta e 
Donatella Pinoni, 
dipendenti comunali. 

EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ 
 

 Sensibilizzare gli alunni sui 

temi della legalità nella scuola 

e fuori dalla scuola 

 Educare alla solidarietà e alla 

tolleranza 

 Sviluppare la capacità di 

comunicare, dialogare e 

collaborare 

 Sviluppare il senso critico per 

scoprire, di conseguenza, i 

percorsi nascosti dell’illegalità 

 Acquisire la consapevolezza 

dei propri diritti e doveri nel 

rispetto degli altri 

 Trasmettere valori e modelli 

culturali di contrasto alle mafie 

 conoscenza della distribuzione 

delle infiltrazioni mafiose sul 

territorio nazionale e locale 

Classi seconde Attività svolta dai docenti 
Sarà valutata la necessità 
di contattare esperti 
esterni a titolo volontario 

CONCORSO LOGO IC 
VOLPIANO 
 

Ideazione e produzione 
di un logo per il nuovo IC 
di Volpiano 

Tutte le classi  



 

 

PROGETTO BIP BIP  

 Illustrare agli adolescenti le 

conseguenze delle lesioni al 

sistema nervoso centrale 

causate da comportamenti a 

rischio e da incidenti stradali; 

 Evidenziare i comportamenti a 

rischio da evitare; 

 Incentivare l’utilizzo dei 

dispositivi di sicurezza. 

 

Tutte Le Classi Terze Collaboratore 

esterno: Roberta 

Chiantor 

 
GIORNALINO DI 
ISTITUTO 

 Realizzazione del giornalino 

scolastico in modalità on line 

 Conoscenza del giornale in 

forma cartacea e digitale 

 Potenziamento delle 

competenze digitali 

 Capacità di analisi, selezione e 

stesura di testi di diverse 

tipologie. 

Tutte le classi Attività gestita dai 
professori Savioli – Della 
Ferrera - Frau 

 
 

 
 
 


