
 

 

 

CRESCERE NELLA LEGALITA’ 

Il progetto prevede l’attivazione di dodici laboratori di pedagogia teatrale, non rivolti alla 

produzione di uno spettacolo, ma dedicati a un percorso di educazione alla legalità. Attraverso il 

corpo e la voce, i bambini possono apprezzare e imparare il valore delle regole.  

 

 

 

 

 



  
 

 
 

A.S. 2017/2018 

 

Destinatari del progetto: Tutti i bambini della scuola  

  

Tempi di realizzazione: progetto triennale che ha avuto inizio nell’a.s. 2014/15. In considerazione 

della valenza didattica del progetto, esso è stato riattivato anche per l’a.s. 2017/2018.  

Enti coinvolti: il Comune di Chivasso, i nonni ortolani, l’associazione Slow Food Italia. 

   

Finalità: 

Il progetto si prefigge come finalità quella di creare una comunità dell’apprendimento. Allievi, 

docenti e genitori, insieme ai nonni ortolani, all’amministrazione pubblica e al comitato di Slow 

Food hanno l’opportunità di contribuire all’Educazione alimentare delle nuove generazioni e 

contemporaneamente alla salvaguardia del territorio. La collaborazione preziosa dei nonni, che 

mettono a disposizione  le loro conoscenze per tramandare l'arte del coltivare, fà si che i bambini si  

possano riappropriare del rapporto con la vita rurale, acquisendo gli strumenti di osservazione e 

interazione con la terra. 

La collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti passa attraverso l’orto, che diventa un punto 

d’incontro e di condivisione di saperi/sapori diversi. 

   

Obiettivi:  

 Introdurre una didattica multidisciplinare in cui l’orto diventa lo strumento per le attività di 

educazione alimentare ed ambientale 



 Acquisire una metodologia induttiva nell’approccio all’educazione alimentare e ambientale, 

sviluppando esperienze didattiche in classe e nell’orto 

 Imparare a leggere la realtà come un insieme di fenomeni percepiti attraverso i sensi, 

accrescere la propria memoria e la propria capacità sensoriale, acquisendo semplici principi 

di orticoltura 

 Appropriarsi di un lessico adeguato 

 Conoscere il territorio, i suoi prodotti e alcune ricette attivando occasioni di incontro con 

esperti 8 artigiani e produttori. 

 Educazione alla varietà e alla stagionalità 

  

Attività 
 Preparazione e realizzazione di un orto didattico 

 Individuazione e collaborazione con le figure dei nonni ortolani 

 Corsi di aggiornamento dei docenti coinvolti 

 Organizzazione di mercatini  ed eventi legati all’orto 

 Attività di educazione ambientale, alimentare e del gusto in aula e nell’orto 

 

Modalità di realizzazione 

Esperienze dirette di semina, cura e raccolta di verdure ed ortaggi; esperienze di cucina e di 

manipolazione con alimenti diversi; letture e conversazioni inerenti. 

 

  
 

 
 

Destinatari del progetto: Tutti i bambini della scuola  

  

Tempi di realizzazione: il progetto ha scansione settimanale (tutti i martedì)  per tutto il corso 

dell’anno scolastico. 

  

Enti coinvolti: il Comune di Chivasso, gli accompagnatori volontari, le associazioni degli Alpini, 

Marinai e Bersaglieri, il nonno vigile. 

 

Finalità: 



Il progetto si prefigge come finalità quella di sensibilizzare i bambini e di conseguenza gli adulti a 

privilegiare percorsi a piedi (mobilità sostenibile) nel tragitto casa-scuola, in modo sicuro, 

ecologico, salutare e divertente. 

   

Obiettivi da conseguire:  

 Ridurre il traffico intorno alla scuola 

 Conoscere gli ambienti e gli spazi intorno alla scuola 

 Promuovere socializzazione ed autostima 

 Favorire il movimento, quale bisogno vitale del bambino 

 Combattere l’obesità infantile 

 Imparare semplici regole di educazione stradale 

Attività 
Si tratta di facilitare la mobilità sostenibile intorno alla scuola: i bambini iscritti al PIEDIBUS e i 

loro accompagnatori, nella giornata di martedì, si ritroveranno in Piazza Carlo Noè alle 8.15 e da lì 

partiranno verso la scuola alle ore 8.30. I bambini avranno una tessera di partecipazione che verrà 

timbrata dalle insegnanti ad ogni presenza e al completamento della quale riceveranno un premio 

simbolico. 

 

 

 

Il progetto ha come finalità quella di promuovere la lettura precoce condivisa in famiglia. Il 

progetto si svolge in collaborazione con “Chivasso. La città dei bambini”. 

 

PROGETTO  BIMBLIOTECHE  SCUOLA  INFANZIA  “BAMBI” 

 

 



 

Destinatari  del  progetto:  Tutti  i  bambini  della  scuola      
Tempi  di  realizzazione:  a.s.  2017-2018  e  seguenti  

 

Enti  coinvolti:  "Città  dei  bambini"  - Comune  di  Chivasso     Dott.  Aldo  Ravaglia  e  "Nati  

per  leggere".      
    

Obiettivi  da  conseguire:   
• Favorire  la  pratica  della  lettura  ad  alta  voce  in  famiglia,  offrendo  la   possibilità  di  

prendere  in  prestito  i  libri  della  scuola  donati  dalla   Biblioteca  e  dal  Comune  di  Chivasso.   
• Accrescere  la  consapevolezza  del  rispetto  della  "cosa"  d'altri,     potenziando  il  rispetto  

delle  regole    della  comunità   

Potenziare  la  capacità  di  ascolto  e  concentrazione  attraverso  la  lettura  a   scuola   

• Promuovere  la  capacità  di  esprimere  attraverso  il  linguaggio  e  attraverso   il  disegno  

una  esperienza  letta  e/o  vissuta  attraverso  i  libri   
• Saper  "raccontare"  un'emozione  attraverso  varie  forme  espressive   (grafico-pittoriche,  

drammaturgiche  e  sonore). 
 
   

 

 

PROGETTO OFFERTO DA “CHIVASSO, LA CITTÀ DEI BAMBINI” 
 

Nati per la Musica è un Progetto Nazionale che promuove l'ascolto precoce della musica per 

favorire lo sviluppo globale del bambino.  
Il suono è la prima forma di comunicazione che il bimbo riesce a cogliere e con la quale può 

interagire con gli altri e con l'ambiente. 

Attraverso l'ascolto della musica durante la gravidanza e dopo, si creano momenti affettivi 

importanti tra genitori e bimbi. 

Inoltre l'attività musicale agisce in maniera determinante sullo sviluppo delle funzioni cognitive del 

bambino, come dimostrato dalla ricerca scientifica. 

Tutto ciò concorre in maniera importante, allo sviluppo globale del bambino. 

 

Per tutte queste ragioni l'Istituto Musicale Comunale "L.  Sinigaglia", referente regionale per 

l'accreditamento delle attività al Progetto Nazionale, partecipa attivamente al progetto stesso 

promuovendo un'ampia serie di attività legate ad esso. 

 

 

 

http://www.istitutosinigaglia.it/nati-per-la-musica/


 

Progetto di educazione alimentare, patrocinato dal Comune di Chivasso. 

Il Laboratorio DEL GUSTO permette di: 

-esplorare la realtà, osservarla e indagare su di essa 

-differenziare le varie percezioni, esprimendo correttamente le sensazioni; 

-scoprire in che modo interagiscono tra loro le sensazioni; 

-utilizzare parole nuove per comunicare ad altri le proprie esperienze e creare ampi spazi di 

confronto e di condivisione 

 

PSICOMOTRICITÀ SULLA SCACCHIERA GIGANTE REALIZZATO CON 

CONTRIBUTO ROTARY 
 

E’ un progetto che permette ai bimbi di esplorare se stessi e lo spazio circostante attraverso una 

modalità ludica.  

Obiettivi: 

 Acquisire la conoscenza dello spazio individuale e di gruppo giocando sulla scacchiera. 

 Accrescere la padronanza degli schemi. 

 motori, posturali e la consapevolezza corporea. 

 Conoscere se stessi e gli altri attraverso l’ascolto e il rispetto delle regole. 

 Riconoscere numeri, lettere e coordinate in relazione allo spazio. 

 

 

 

PROGETTO REALIZZAZIONE PRESEPE 

 Gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria e secondaria di primo grado di tutti i plessi 

hanno realizzato dei presepi in occasione della mostra di Natale. I presepi sono stati esposti per la 

cittadinanza dal 22 dicembre 2017 all’8 gennaio2018. 

SCACCHI A SCUOLA  

Il progetto avvia i bambini al gioco sulla scacchiera, perseguendo finalità socializzanti, etiche e 

cognitive. Infatti gli scacchi favoriscono l’interazione, il rispetto delle regole e dell’avversario, lo 

sviluppo di abilità logiche, di previsione e di ricerca di soluzioni nuove e personali.   



SCUOLA PRIMARIA 

 

Per l’a.s. 2017/2018, tutte le classi della scuola primaria saranno impegnate nella sfilata di 

carnevale, prevista per il 9 febbraio 2018. Inoltre, visto il successo della passata edizione, anche per 

quest’anno verrà organizzata la “MINIMARATONA”, che coinvolgerà tutte le classi durante i 

primi giorni di giugno 2018.  

Molteplici sono le attività a cui partecipano i bambini, in modo da sviluppare le loro abilità a tutti i 

livelli, facendo leva sulla naturale curiosità.  

Nel dettaglio si presentano le classi con le attività a cui hanno aderito:  

Classi Prime 

 Progetto Motoria GS Atletica Leggera 

 Progetto UISP “Diamoci Una Mossa” patrocinato dal Comune di Chivasso 

 Progetto Biblioteca “Movimente” Patrocinio Comunale “Sapore di mare, sapore di 

Sale” 

 Progetto “Frutta nelle scuole” 

 Laboratorio: “Costruiamo un orto 

 Progetto “Nessun Parli” diamo voce all’Arte 

 Progetto Piedibus 

Classi Seconde 

 Progetto Endas (10 lezioni gratuite) 

 Progetto UISP Diamoci una Mossa” patrocinio Comunale 
 Apriamo gli Occhi sensibilizzazione sulla disabilità visiva 

 Progetto FIDS Danze sportive lezioni gratuite promosse da MIUR Piemonte in 

collaborazione con Scuole di ballo presenti sul territorio (12 ore) 

 Progetto “Un Miglio al Giorno” 2B, C, D Promozione Salute ASL04 

 Progetto APRI patrocinato Comune di Chivasso 

 Progetto Piedibus 

Classi Terze 

o Progetto Basket 

o Progetto UISP Diamoci una Mossa” patrocinio Comunale 
o Progetto Un Miglio al Giorno 3B, C, D Promozione Salute ASL04 

o Progetto “Nessun Parli” 

o Progetto Etwinning classe 3D gemellaggio elettronico con scuole Europee 

o Progetto Pilota Napsy Game classe 3D 



o Progetto Mini –Corso di fotografia Grafica da parte di Foto studio cinzia Berto: 

Aguzza la vista (classi 3°A, B, E) 

La Geometria e la fotografia (classi 3C, D)  

o Progetto APRI patrocinato Comune di Chivasso 

o Progetto Piedibus 

Classi Quarte 

 Progetto Mole “Money Learning” Visita al Museo del Risparmio 
 Progetto SETA:  

        -riduzione rifiuti (4°A, B, D) 

        -compostaggio (4D) 

 Minivolley della società “Volley Montanaro” 

 Progetto “SPORT di CLASSE”, Miur e Coni 

 Progetto Biblioteca Movimente, patrocinio Comunale 

 Progetto Pilota Napsy Game “Math Dungeon” 4°A, 4D, 4C  

 Progetto KAIROS tema della diversità e integrazione  

patrocinio Leo Club Chivasso 

 Progetto Mini –Corso di fotografia Grafica da parte di Foto studio cinzia Berto: 

 La Geometria e la fotografia (classe 4C) 

 Progetto Scacchi e Legalità 

 Progetto APRI patrocinato Comune di Chivasso  

Progetto UISP Diamoci una Mossa” patrocinio Comunale 

 Progetto Scacchi e Legalità 

 Apriamo gli Occhi (classe 4^C) 

 Un Miglio al Giorno (classe 4^C) 

 Progetto BEBRAS (classe 4^C) 

 Progetto CBM (classe 4^C) 
 Progetto Piedibus 

 

Classi Quinte 

Progetto Mole “Money Learning” Visita al Museo del Risparmio 

Progetto Biblioteca Movimente patrocinio Comune di Chivasso 

Progetto UISP “Diamoci una Mossa” patrocinio Comunale 

Progetto Mini –Corso di fotografia Grafica da parte di Foto studio cinzia Berto: 



  La Geometria e la fotografia (5B) 

Progetto LILT 

SETA, Visita ad un impianto di riciclo. 

APRI associazione ipovedenti, laboratorio  

Progetto scacchi e Legalità 

Progetto APRI patrocinato Comune di Chivasso 

Progetto “Un Miglio al Giorno” (classe 5 A) 

Progetto Piedibus 

 

Progetto 

 “SPORT di CLASSE”, Miur e Coni (4 e 5) 

Progetto Mole “Money Learning” Visita al Museo del Risparmio 

Progetto KAIROS tema della diversità e integrazione  

patrocinio Leo Club Chivasso 

Progetto Mini –Corso di fotografia Grafica da parte di Foto studio cinzia Berto (classe 

4) 

Progetto Biblioteca Movimente patrocinio Comune di Chivasso 

Progetto “Festa dell’Albero” patrocinata dall’ufficio Ambiente della città di 

Chivasso 

Progetto UISP “Diamoci una Mossa” patrocinio Comunale 

Progetto Scacchi (classi 4^ e 5^) 



Progetto “SPORT di CLASSE”, Miur e Coni (classi 4 e5) 

o Progetto Mole “Money Learning” Visita al Museo del Risparmio 

o Progetto KAIROS tema della diversità e integrazione  

patrocinio Leo Club Chivasso 

- Progetto Biblioteca Movimente patrocinio Comune di Chivasso 

- Progetto UISP “Diamoci una Mossa” patrocinio Comune Chivasso 

- Progetto Scacchi ( classi 1 – 2- 3) 

- Progetto scacchi e Legalità (classi 4^ e 5^) 

 

 

 

Il progetto ha lo scopo di favorire le attività a carattere scientifico e di promozione della salute 

all’interno dell’Istituto. L’apprendimento e l’uso del metodo scientifico saranno promossi attraverso 

la manutenzione e il riordino del laboratorio del plesso Marconi. 

 

 

 



 

 

 

 

Il progetto “Scuola Sicura” ha come obiettivi la promozione della cultura della sicurezza 

individuale e collettiva e lo sviluppo della capacità di fronteggiare eventuali emergenze a scuola e 

fuori, attraverso un percorso formativo che abbraccia l’intero segmento della Scuola Primaria. 

Alcune attività, finalizzate alla conoscenza di tutti gli ambienti scolastici, dei presìdi di sicurezza e 

delle corrette procedure da mettere in atto nelle prove di sfollamento degli edifici scolastici 

simulando emergenza incendio, terremoto, alluvione, sono svolte dai docenti. 

Altri percorsi formativi vengono attivati con l’ausilio di esperti esterni: 

 classi seconde: formazione sull’educazione stradale a cura della Polizia Municipale; 

 classi terze: formazione sul primo soccorso e autosoccorso a cura della Croce Rossa Italiana- 

Visita al Museo e conoscenza dei mezzi C.R.I. della sede di Chivasso; 

 classi quarte: formazione sulle misure di prevenzione e protezione incendi, sisma, alluvione 

a cura dei Volontari della Protezione Civile “Associazione Santa Barbara” di Chivasso; 



 classi quinte: formazione sulla prevenzione e protezione incendi a cura dei Vigili del Fuoco- 

Visita alla Caserma “Petratto” di Chivasso- Formazione sulla cultura della Legalità a cura 

dell’Arma dei Carabinieri- Formazione sul bullismo e cyberbullismo a cura della Polizia di 

Stato (Polizia Postale) 

La gestione della Sicurezza nei vari plessi scolastici è affidata ad un team formato dalla 

Dirigente Scolastica, dalla Dirigente dei Servizi Amministrativi, dal R.L.S. interno, dal RSPP e 

dal Medico Competente e dalla Commissione Sicurezza composta dagli Addetti SPILA, SPP, 

SPS debitamente formati, i quali si interfacciano con i tecnici dei Comuni proprietari degli 

edifici scolastici. 

Nel corso di ogni anno scolastico si effettuano Riunioni periodiche, due Prove di evacuazione, 

controlli giornalieri, mensili, bimestrali nei Plessi per identificare eventuali rischi presenti nei 

locali scolastici e nelle zone di pertinenza, relativamente alle uscite di sicurezza, agli impianti 

elettrici e antincendio, alle condizioni igienico-ambientali, alle strutture in generale. 

L’informazione/formazione viene estesa ad allievi, docenti, personale amministrativo, 

collaboratori scolastici, genitori, terzisti esterni, operatori Ciss, tecnici ed operai comunali, 

esperti esterni (sport, musica, teatro, scacchi…), fornitori… attraverso circolari, cartellonistica e 

riunioni varie. 

 

 

 

Il nostro Istituto Comprensivo ha aderito a tutte le attività legate alla partecipazione dei 

“Campionati studenteschi 2017/2018”. 
 

Le attività invernali prevedono adesioni alle gare di sci alpino, di snowboard. 

 

 
 
Le altre attività, che si svolgono durante l’anno, prevedono sa la partecipazione alla corsa 

campestre, sia percorsi sportivi di educazione alla legalità.  

Inoltre l’Istituto aderisce a un corso di avviamento al basket, rivolto alle classi terze della primaria.  

 



Il progetto “Ready, Steady Move!”, rivolto alle classi terze del plesso della primaria di via 

Marconi, è un progetto trimestrale di educazione motoria e pratica del “minibasket”, che attiva 

nel bambino la capacità di relazionarsi con lo spazio e il tempo.  

 

 
 

 

Il progetto “Lo sport che educa, che diverte che insegna, che con-vince” rappresenta un ponte  verso 

l’attuazione delle buone pratiche delle linee guida della “buona scuola”. Infatti, attraverso attività 

propedeutiche ad alcune discipline sportive (atletica, pallavolo, pallacanestro e gioco danza), i 

bambini potranno promuovere il proprio sviluppo e la crescita come persona che sa gestire il corpo 

e il rapporto con lo spazio e il tempo, nonché relazionarsi e utilizzare piccoli attrezzi.  

 

AVVIO ALLA PRATICA DEL KICKBOXING 

L’I.C. “Cosola” aderisce al progetto “Centri di avviamento ludico-sportivi” proposta dal 

C.O.N.I. COMITATO REGIONALE PIEMONTE. Esso si pone l’obiettivo di far conoscere agli 

alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado le discipline sportive regolamentate e 

gestite dagli Organismi Sportivi riconosciuti dal Coni, attraverso una formazione strutturata e 

metodologicamente corretta.  

Il progetto sarà realizzato con il supporto di tecnici abilitati e qualificati presso la Federazione di 

appartenenza, certificati e formati dalla Scuola Regionale dello Sport del Coni Piemonte, che, 

attraverso lezioni pratiche in orario curricolare e differenziate per fasce d’età, forniranno agli 

studenti un percorso di orientamento e avvicinamento alle differenti discipline per favorire una 

scelta ponderata dell’attività sportiva da praticare, attraverso una conoscenza delle personali abilità 

motorie e attitudini sportive.  

Gli Istruttori formati avvieranno i ragazzi alla pratica della “Kickboxing”. Questa disciplina, ad 

alto interesse per i ragazzi, di stretta derivazione dalle antiche arti marziali, riveste un’ampia 

valenza formativa, sia dal punto di vista motorio che psichico; inoltre in essa rivestono 

un’importanza fondamentale competenze trasversali quali il rispetto delle regole e l'autocontrollo. 

 

 

 

 



 

Il progetto di educazione ambientale, promosso dalla Città Metropolitana di Torino, vede coinvolte 

nelle classi anche le Guardie Ecologiche Volontarie di Chivasso.  

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE TRINITY 

 

Il nostro Istituto ha aderito alla rete di scuole che sono sede di esami per la certificazione “Trinity 

College London”, la quale si rivela un’esperienza fortemente motivante a conclusione del percorso 

di formazione linguistica che porta dalla primaria alla secondaria di I grado.   

 

Essere sede di esami Trinity significa abbattere i costi per gli alunni interni.  

La possibilità che le sedi di esame hanno di accogliere candidati esterni fa di loro dei punti di 

riferimento sul proprio territorio per tutti coloro che sono interessati ad una certificazione di Trinity 

College London. 

 



Registrarsi come sede di esami garantisce alla scuola il prestigio e la visibilità di cui godono già 

oltre 3000 centri registrati in Italia. 

 

La registrazione è gratuita e richiede che la scuola soddisfi alcuni requisiti essenziali perché gli 

esami possano essere organizzati nel rispetto delle Policy di Trinity College London, al fine di 

assicurare a tutti coloro che vi sono coinvolti - compresi i candidati, gli esaminatori, gli insegnanti 

ed i genitori - la migliore esperienza possibile. 

 

Il possesso di una certificazione  rappresenta un valore aggiunto inserito all’interno di un 

curriculum vitae.  

In ambito didattico la certificazione stimola la motivazione dello studente, consentendogli di 

comprendere il proprio livello di competenze ed abilità e stimolandolo a raggiungere obiettivi 

sempre più elevati. 

 

La competenza acquisita nella lingua straniera  può essere usata come credito formativo all’esame 

di Stato. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
 

Il corso è finalizzato ad ottenere la Certificazione KET (Key English Test), rilasciata 

dall’Università di Cambridge, che attesta la conoscenza della lingua inglese a livello A2 del 

Common European Framework of Reference. 

Il corso, rivolto a studenti del terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado che già 

posseggano una buona conoscenza della lingua e siano motivati ad affrontare la sfida di un esame 

internazionale, si propone di: 

-  consolidare e potenziare le competenze linguistiche richieste a livello A2/B1; 

- familiarizzare gli studenti ai format di esame richiesti a livello di reading and writing, speaking 

e listening;  

- abituare gli studenti a gestire “l’ansia da prestazione” migliorandone la risposta emotiva;  

- stimolare la volontà di “mettersi in gioco” misurando le proprie capacità ed acquisendo 

maggiore autostima. 

 

Si prevede l’utilizzo di simulazioni delle varie parti dell’esame cui seguirà una immediata 

correzione ed autovalutazione che permetterà agli studenti di monitorare in tempo reale i progressi 

ottenuti e di rinforzare le aree linguistiche più deboli.  Particolare enfasi sarà data alla parte relativa 

al reading and writing ed allo speaking a coppie. 

 

L’esame si svolgerà a cura del Centro “English Cambridge Exams” di Torino in luogo da definirsi. 

Il corso inizia a metà ottobre 2017 e termina il martedì precedente l’esame ( 26 maggio 2018). 

In considerazione del numero degli iscritti, le lezioni si tengono il martedì e il venerdì, dalle ore 



14.30 alle ore 16.30, nella sede di via Marconi 2. 

L’esame si terrà di sabato per l’intera giornata. La responsabile del progetto seguirà i ragazzi per 

tutta la durata dell’esame accompagnandoli in caso di trasferta presso altre Scuole. 

 

 

 
 

(Ambiente di Salute e Salute per l’Ambiente) 
 

 

Il progetto, di durata triennale, è rivolto a tutti gli alunni della Scuola secondaria di I grado.  

Esso si attua, attraverso 5 fasi.  

I fase: raccolta esigenze dei docenti (percorsi, periodi, specifiche di contenuti ed attività, orari 

desiderati) e diffusione d’informazioni sulle risorse e sulle offerte esterne disponibili; dialogo ed 

ascolto delle esigenze delle famiglie. 

II fase: organizzazione dei percorsi scelti in collaborazione con esperti esterni ed eventualmente 

docenti interni.  

III fase: comunicazione del calendario delle attività. 

IV fase: monitoraggio dei percorsi e flessibilità di adattamenti per esigenze emerse in itinere. 

V fase: raccolta delle valutazioni e della ricaduta anche attraverso schede di customer saticsfaction.  

 

Gli scopi:  

 

 Organizzare molteplici attività e percorsi di supporto alla didattica dei docenti della scuola 

secondaria di primo grado volti all’Educazione alla Salute e all’adozione di corretti stili di 

vita e all’Educazione alla Salvaguardia ed alla Tutela dell’Ambiente per lo sviluppo di una 

Educazione alla Cittadinanza dell’alunno. 

 Raccogliere le esigenze dei docenti e delle famiglie degli alunni, diffondere informazioni 

sulle proposte di risorse esterne ed eventualmente interne, intermediadiare con le offerte di 

enti pubblici e privati, associazioni, ordini di professionisti, esperti e preparare con essi unità 

didattiche o interventi da svolgere in classe o sul territorio, organizzare, se emerge 

l’esigenza, seminari d’incontro e dialogo insegnanti-genitori; calendarizzare ciascun 

percorso seguendo le esigenze di chi aderisce, monitorarlo sia in itinere e sia a termine e 

rilevare la sua ricaduta formativa. 

 

Esso è articolato in diversi percorsi.  

 

“So-stare con me e con gli altri” Il percorso è rivolto all’educazione affettiva e 

sessuale sviluppato nelle classi terze in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale 

nonostante non sia presente nel loro catalogo anche quest’anno (medici, psicologi, ostetriche ed 

infermiere del Consultorio Familiare territoriale); uno o due incontri in classe con gli alunni ed 

uno separato con i docenti. 

 

“Orizzonti di prevenzione” Il percorso è mirato all’approfondimento anatomico e 

fisiologico dell’uomo, all'apprendimento delle informazioni per la prevenzione di patologie 

connesse e dovute ad un’errata igiene personale o di origine alimentare e psicologica o di vita 

sedentaria, alla promozione di corretti stili di vita ed al saper riconoscere e ad evitare le dipendenze. 



Esso prevede diverse articolazioni ed attività proposte di una lezione a seconda dell'età degli alunni 

e dell'interazione con i contenuti svolti durante l'anno nelle discipline: per le classi prime ed esteso 

alle classi seconde interessate si realizza un approfondimento alla profilassi dell'igiene orale con 

diversi medici dentisti; per le classi seconde in collaborazione con l’associazione della sezione di 

Chivasso per la lotta e la cura del diabete FAND e con i medici del servizio di diabetologia e 

patologia alimentare dell’Ospedale Civico; per le classi terze in collaborazione   con l’ASL e con il 

farmacista Cagia Cosimo, coordinatore di progetto regionale dell'Ordine dei Farmacisti per la 

prevenzione delle dipendenze  

 

“Camminare insieme sul nostro territorio”. Percorso misto, in classe e sul campo, 

finalizzato alla conoscenza e all'educazione alla salvaguardia ed alla tutela del nostro territorio in 

collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Torino. L’unità di 

approfondimento della conoscenza della fauna e della flora dei parchi del territorio di Chivasso e 

delle normative che regolano la loro tutela è quella più scelta. 

 

“Pro-muovi Saperi & Sapori” e “Spuntini ed altri spunti” Nell’ambito del 

progetto nazionale per la Salute “Paesaggi di Prevenzione” si proporrà l’adesione al progetto 

promosso dalla Direzione Integrata della Prevenzione dell’ASLTO4 nel catalogo rivolto alle scuole 

quest’anno, per la promozione dell’agio e di corretti stili di vita e che prevede lo sviluppo di una 

programmazione interdisciplinare, con la collaborazione dei docenti, utilizzando i materiali 

predisposti dall’Ente con gli alunni della classe. 

 

“RADAR”. Il percorso si sviluppa nelle classi terze e seconde, volto alla prevenzione delle 

dipendenze. Esso, al fine di promuovere la salute ed attività educative al corretto stile di vita, si 

svolge attraverso tre incontri, di due ore ciascuno, nelle classi terze e quattro incontri nelle classi 

seconde con il personale formato del sert del nostro territorio e con la Cooperativa Valdocco. 

 

”Incontro con Emergency”. Percorso dedicato alle classi terze ed eventualmente alle 

seconde d’incontro con i volontari dell’associazione Emergency ed approfondimento su alcuni 

aspetti sociali in relazione alle guerre, alla povertà, al diritto alle cure. Si accetta una donazione 

volontaria e facoltativa da devolvere all’associazione. 

 

“A-Z Acqua nello Zaino” Promozione del benessere degli alunni (in associazione allo 

sport in acqua presso la piscina comunale del territorio, gestita dall’associazione Libertas, e che 

comprende anche un’attività formativa di ex-alunni, con brevetto di bagnini, per gli alunni, da 

svolgere in classe, con una sezione dedicata alle norme di sicurezza in acqua ed alle manovre di 

salvataggio). Percorso che necessita di un contributo economico da parte delle famiglie degli alunni. 

 

”Orientamento Emotivo”. Percorso di “comunicazione ecologica” in collaborazione con 

operatori esterni dell’associazione Gong articolato in due incontri con i docenti e quattro con gli 

alunni in classe, per coltivare le risorse personali, sviluppare una maggior consapevolezza emotiva, 

elaborare e migliorare la capacità di relazione degli alunni, operare la prevenzione del bullismo. 

Eventuale attivazione aggiuntiva d’incontro docenti, famiglie, psicologi per seminari di dialogo e 

promozione del benessere. 

 

 



 

Il corso è aperto a tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado, ma è 

specificamente pensato e strutturato per gli alunni che intendono frequentare il Liceo come scuola 

superiore. Le lezioni si svolgeranno da gennaio 2018 fino a inizio maggio, il venerdì pomeriggio 

dalle 14.30 alle 16.30.  

 

Il corso affronterà le seguenti tematiche basilari di lingua e civiltà latina: 

A) Il latino come matrice della lingua italiana; 

B) La presenza del greco nella nostra lingua e nella nostra cultura; 

C) L’ABC del latino (declinazioni e sistema verbale);  

D) Avvio alla tecnica di traduzione; 

E) Civiltà greca e latina: il patrimonio mitologico, il teatro, le Olimpiadi, il calendario e aspetti di 

vita quotidiana (i giochi, il matrimonio, l’alimentazione e le terme). 

F) Cenni di civiltà greca. 

Le finalità sono: permettere agli alunni di acquisire una discreta dimestichezza con il sistema 

logico-sintattico delle declinazioni latine; avviare alla tecnica di traduzione dal latino; acquisire una 

prima forma di consapevolezza delle radici classiche della nostra cultura. Quest’anno il corso sarà 

anche finalizzato a preparare alcuni alunni a partecipare alla gara di traduzione di un brano latino, 

organizzato dalla Scuola Media Statale “Pier Giorgio Frassati” di Torino, 2
a 

edizione, denominata 

Certamen Latinum Frassatense ad maiora.  

 

 
 

 

FINALITÀ DEL PROGETTO 

Le iniziative di cui il Progetto Legalità si compone mirano a 

- Favorire la formazione di una “cultura della legalità” in ambito scolastico e nei contesti di vita 

degli alunni dell’I.C. “D. Cosola” 



- Far comprendere agli alunni, in quanto cittadini italiani, il valore dei principi costituzionali 

come fondamento di una convivenza civile 

 

 
 

ATTIVITÀ DESTINATARI 

Incontro con esponenti delle forze dell’ordine (Carabinieri) su bullismo e 

cyberbullismo 
Classi seconde 

Incontro con la Cooperativa Sociale Arcobaleno (Gruppo Abele) sulla 

prevenzione delle dipendenze 
Classi terze 

 

Incontri con volontari dell’O.N.G. “Amnesty International” sui temi 

legati al rispetto dei diritti umani (es. diritti dei bambini, diritti delle 

donne, pena di morte) 

Classi terze 

Incontro con un volontario dell’O.N.G. “Emergency” sull’Educazione 

alla pace e al rispetto dei diritti umani (diritto alla vita e alle cure 

mediche) 

Classi terze 

Incontro in preparazione alla “Festa della Repubblica” (2 giugno), con un 

partigiano e l’A.N.P.I. di Chivasso 
Classi terze 

 

Eventuale partecipazione ad uno spettacolo-conferenza sul 

cyberbullismo 
Classi seconde 

Eventuale partecipazione alla “Giornata della memoria e dell’impegno 

per le vittime innocenti delle mafie” (21 marzo), promossa dal Comune 

di Chivasso e dal Presidio di Libera “A. Vassallo” 

Tutte le classi, in 

particolare le prime 

(iniziativa in continuità 

con i percorsi svolti nella 

scuola primaria) 

Eventuale partecipazione ad iniziative promosse dal Comune in 

occasione della “Giornata della Memoria” (27 gennaio) o di altre 

ricorrenze significative 

Tutte le classi, in 

particolare le terze 



 

 

 
 

ARTE, LETTERATURA E SALUTE 
 

STAMPIAMO IL NOSTRO LIBRO ILLUSTRATO CON PAROLE E IMMAGINI 

PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO  
SULLA PREVENZIONE E PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE 

A.S. 2017-2018. 

 

 
 

Discipline coinvolte: Arte e Lettere. Docenti: C. D’Amico (referente), G. Bessi, S. Di Monte. 
Hanno aderito al progetto 106  alunni (corsi A-B e classe 2

a 
C) del plesso di via Marconi 9.  

 

Il progetto consente, con un contributo di € 15 a ragazzo, di stampare un libro a colori interamente 

realizzato dalla classe, con immagine e testi, realizzato dalla casa editrice Gemma edizioni di 

Ceccano (Fr). I testi potranno essere in italiano o in qualsiasi altra lingua, saranno redatti con la 

supervisione di un docente, impaginati dalla casa editrice e riconsegnati per l’approvazione 

definitiva al docente prima di andare in stampa.  

 

Ogni volume avrà un cod. ISBN che lo identifica a livello internazionale in modo univoco e 

duraturo. Potrà essere ordinato in qualsiasi libreria fisica e sarà incluso nel Catalogo Nazionale dei 

libri in Commercio. Sarà altresì presente nei maggiori store on-line. 

 

Titolo del testo – Il pianeta cioccolato dove non si mente mai. 

L’idea di questo libro è quella di provare a immaginare e sperimentare un mondo fatto solo di 

verità, dove non sia necessaria la follia per essere se stessi, e dove quindi sia possibile vivere senza 

la paura di venire giudicati dalla comunità. 

 

Si tratta di un’attività che ha come obiettivo educativo il rispetto delle regole per una buona pratica 

comportamentale riguardo l’alimentazione, in particolare quella dei dolci. 

 

 Le finalità educative e formative che le discipline si pongono con questo percorso mirano 

soprattutto:    



a) a sensibilizzare i giovani a comprendere il valore della legalità e della trasparenza e a sapere 

distinguere la finzione dalla verità;   
b) a stimolare gli studenti alla salvaguardia della salute in maniera propositiva e costruttiva, 

migliorando costantemente la qualità del proprio stile di vita attraverso un’alimentazione sana e 

corretta;  
 c) a fare apprezzare la bellezza della scrittura e della lettura, come pure la forza comunicativa 

interna al rapporto parola-immagine; 
d) a suscitare la comunicazione tra coetanei di questa buona pratica attraverso il libro che loro 

stessi avranno scritto, illustrato e divulgato. 

 

Modalità espressive, materiale e tecniche 
  

● Generi letterari: miti, fiabe, racconti umoristici o drammatici, ecc;  

● Ricette.  
● Spot pubblicitari.  
● Materiale: il cioccolato come metafora di libertà, fluidità, plasmabilità, dolcezza e verità. 
● Tecniche artistiche: disegni, manifesti, foto, ecc. 
● Stile: surreale, reale, fantastico, astratto, ecc. 

Tempistica –Stampa entro Pasqua, si prevedono due mesi di lavoro circa: gennaio e febbraio. 

 

 

 

ATTIVITA’:  “UN INCONTRO SPECIALE” 

tra i giovani studenti e le persone della terza età.  

Uno scambio di energia vitale 

 

 



La prof.ssa D’Amico, insegnante di Arte e Immagine, in accordo con la direttrice della Fondazione 

Opera Pia “E. Clara” Onlus, Sandra Vigliano Girando, e d’intesa sia con i genitori sia con i colleghi 

del Consiglio delle classi terze dei corsi A e B, con la collaborazione della prof.ssa Monaco, che si è 

resa disponibile come secondo accompagnatore, ha organizzato un incontro con gli amici e amiche 

della terza età, che si è svolto presso i locali di via Italia, 14, lunedì 11 dicembre, dalle ore 15.30 

alle ore 17.00. 

 Lo scopo, che con tale incontro ci si è proposto, è duplice:  

educativo, per la sensibilizzazione dei giovani alla comprensione e all’aiuto degli altri, in modo da 

avvicinarli al mondo del volontariato;  

 didattico, al fine di far cooperare i giovani e le persone della terza età attraverso l’attività artistica.          

L’attività creativa, consistente nella realizzazione di un elaborato artistico nella casa dell’ospitalità, 

prevede due fasi. 

 Prima fase: attività preparatoria in classe (saranno gli stessi studenti a scegliere il tema da 

condividere con gli ospiti).  

Seconda fase: attività conclusiva e interattiva da svolgere nella casa di riposo. 

 

 

PER TUTTO L’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

PROGETTO   “SETA” 

Il progetto di educazione ambientale, promosso dal Seta S.p.A.,  prevede due incontri  di due ore in 

ogni classe, che avranno come tema il concetto di rifiuto, le modalità di raccolta differenziata e la 

riduzione dei rifiuti.  

 

 

 



PROGETTO COOP PER LA SCUOLA 

Anche quest’anno il nostro Istituto ha aderito al progetto per l’acquisto di lavagne interattive 

multimediali (LIM) attraverso la raccolta di punti Coop a cui collaborano allievi e rispettive 

famiglie. 

 

 

 

 

 

Azioni di contrasto alla dispersione scolastica 

 

Il progetto afferisce all’area della prevenzione dell’abbandono tramite azioni volte a diminuire il 

disagio scolastico e a promuovere il successo formativo. E' attivo grazie alla collaborazione con 

l'Associazione Culturale “Gong” e della Cooperativa Animazione “Valdocco”. Essa realizza il 

laboratorio nei propri locali, in orario extrascolastico e con i propri educatori.  

Le finalità del progetto sono: 

 sperimentare differenti modalità di approccio allo studio: mappe, pc, role play; 

 supportare i ragazzi nel consolidamento del proprio metodo di studio; 

 promuovere modalità di studio a gruppi; 

 promuovere consapevolezza circa il proprio stile cognitivo; 



 migliorare il proprio rendimento scolastico. 

L’individuazione dei ragazzi destinatari della proposta e degli argomenti da trattare avviene tramite 

il raccordo tra i docenti di classe e l'organizzatore del Progetto. 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto Comprensivo “Demetrio Cosola” di Chivasso ha 

partecipato all’alleanza fra “Libriamoci” e “#ioleggoperché“, 

campagna organizzata dall’Associazione Italiana Editori a 

sostegno delle biblioteche scolastiche di tutta Italia. Le due 

iniziative sono nate per comunicare l’importanza e il valore 

della lettura. 

A rendere possibile la realizzazione dei due progetti, il 

Dirigente Scolastico, dott.ssa Angela Marone, che si è attivata 

per mettere insieme le Istituzioni del Territorio. In piena sinergia, quindi,  è nata  

 

“ La settimana dedicata alla lettura nelle scuole”. 

 

 

 



LIBRIAMOCI 
 

 

 

Il 27/10/17 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 c’è stata una vera e propria maratona della lettura, che ha 

visto nelle vesti di lettrici la Vice Sindaca Tiziana Siragusa e l’Assessore al bilancio Chiara 

Casalino, che hanno interpretato per gli allievi delle classi quinte elementari della Scuola Primaria 

“G. Marconi” brani di libri legati alla loro infanzia. 

Dalle 15,30 alle 16,30 gli allievi del Laboratorio teatrale del Liceo Scientifico di Chivasso 

“Isaac Newton” hanno svolto una lettura ad alta voce per gli studenti delle classi prime della 

Scuola Primaria “G. Marconi”. 

 

#IOLEGGOPERCHE’ 

 
Per il periodo dal 21 al 28 ottobre con il progetto “#ioleggoperché” numerose famiglie e 

docenti hanno partecipato all’iniziativa di donare un libro alla scuola per arricchire il patrimonio 

librario delle biblioteche scolastiche. 



Tutte le scuole di ogni ordine e grado hanno partecipato al progetto e le donazioni sono state 

numerosissime. 

Per la buona riuscita delle due iniziative hanno collaborato:  

Le famiglie 

Le Librerie “Garbolino” e “Mondadori” di Chivasso 

Tutti i docenti di ogni ordine e grado che hanno creduto nel progetto e si sono resi disponibili per 

essere i messaggeri dell’iniziativa.  

Gli allievi del laboratorio Teatrale del liceo “Isaac Newton”: Adele Capello, Viola Gullace, Stefano 

Luigi Morbiolo.      

 

 

 

L’Istituto “Cosola” ha aderito al progetto “Nessun parli”, promosso dal MIUR. 

"Nessun parli..." – Un giorno di scuola: musica e arte oltre la parola. 

ll 21 novembre 2017 è stata una giornata di scuola, durante la quale tutte le studentesse e gli 

studenti hanno solo cantato, suonato o svolto un’attività di produzione artistica, anche performativa, 

e coerenti con l'innovazione didattica e digitale. La nostra scuola ha aderito all'iniziativa, 

organizzando delle rappresentazioni o partecipando al concorso "il mio nessun parli", attraverso la 

realizzazione di un videoclip. 

  

 



L’ISTITUTO COMPRENSIVO “COSOLA” IN EUROPA 

 

 

 

 

 

Il programma Erasmus, acronimo di European Region Action Scheme for the Mobility of University 

Students, è un programma di mobilità studentesca dell'Unione europea, creato nel 1987. 

Dal 2014, il programma ha assunto il nome di Erasmus+ per l'istruzione, la formazione, la gioventù 

e lo sport. Esso si basa sulla premessa che investire nell’istruzione e nella formazione è la chiave 

per sprigionare le potenzialità, indipendentemente dall’età o dal contesto da cui provengono i 

discenti. Erasmus+ mira, quindi, ad accrescere la qualità e la pertinenza delle qualifiche e delle 

competenze. 

L’I.C. Cosola già da due anni è iscritta al programma eTwinning: il gemellaggio elettronico tra 

scuole europee, un nuovo strumento per creare partenariati pedagogici innovativi grazie 

all'applicazione delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC). eTwinning è 

l'iniziativa principale dell'Unione Europea di eLearning. 

Quest’anno la scuola si proietta in Europa attraverso il suo Animatore Digitale, grazie a  progetti 

Erasmus attivati dall’USR PIEMONTE, al fine di entrare in contatto con esperienze di eccellenza 

europee (nel caso specifico, in Svezia), nelle quali le tecnologie digitali vengono utilizzate nella 

didattiche delle discipline. La nostra scuola intraprenderà, quindi, uno scambio culturale, un 

“gemellaggio” tra docenti europei. 

L’evento rappresenta la conferma della VISION della scuola “COSOLA” che sul territorio 

chivassese rappresenta la più antica istituzione educativa per il primo ciclo di istruzione, una scuola 

d'avanguardia che si adegua ai cambiamenti della società e alle istanze formative europee. 

Riteniamo, infatti, che nei prossimi anni la scuola sarà trasformata nelle sue dimensioni principali: 

il tempo e lo spazio; affinché ciò si realizzi anche il tempo della didattica deve essere 'smontato' e 

l'uso delle tecnologie diventa fondamentale. L’ordine predeterminato, infatti, lascia spazio a una 

forma flessibile dell’aula che si modifica sulla base delle esigenze. 

Il progetto Erasmus a cui l’I.C. “COSOLA” ha aderito avrà una ricaduta nella nostra scuola e nella 

nostra provincia. 

Esso vuole inoltre raggiungere gli obiettivi Erasmus+ per l’istruzione scolastica che prevedono: 



• Miglioramento  delle competenze del personale della scuola e rafforzamento della qualità 

dell’insegnamento e dell’apprendimento; 

• Ampliamento della conoscenza e della comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei 

Paesi europei; 

• Cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione delle scuole; 

• Aumento delle opportunità per lo sviluppo professionale e per la carriera del personale della 

scuola; 

• Aumento della motivazione e della soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano. 

La progettazione europea non dove, pertanto, essere vista come una cosa astratta e lontana; le 

priorità europee nel settore scuola coincidono con le sfide che insegnanti e dirigenti scolastici si 

trovano ad affrontare quotidianamente in classe: l’abbandono scolastico precoce, la cura 

dell’educazione della prima infanzia, l’inclusione sociale. Queste tematiche centrali, messe al 

centro di un progetto Erasmus+, portano nuove soluzioni in classe, maggior competenze e strategie 

per affrontarli, con lo sguardo aperto al confronto con buone pratiche europee. 

Una scuola di qualità al servizio dei nostri giovani allievi per prepararli al futuro e per affrontarlo 

con dignità e umanità entro una relazione che fa stare bene. 

 

 

 

L’Istituto Comprensivo “Cosola”, sempre attento alla tutela della fasce deboli e consapevole del 

ruolo educativo ed inclusivo della scuola, ha partecipato all’assegnazione di Fondi Strutturali 

Europei e si è aggiudicato il seguente bando.  

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

– 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità. Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-PI2017-81 nota MIUR 

AOODGEFID/31708 del 24.07.2017. Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione  

e pubblicizzazione.   CUP: H99G16000420007  
 

Il Docente Referente d’Istituto è l’insegnante Simonetta Bolumetti. 

 



La Proposta Progettuale “Tutti Insieme per la Scuola ed Oltre” realizzata 

dall’’I.C. Cosola è aggiudicataria dei Fondi Europei destinati alle Scuole all’interno del Bando in 

oggetto. Essi consentiranno la realizzazione di attività extrascolastiche per il potenziamento delle 

competenze di base degli allievi e l’implemento del benessere a scuola andando incontro alle 

esigenze di reale inclusione e di conseguimento di competenze fondamentali quali il “Saper Fare” 

ed il “Saper Essere”. 

Di seguito sono illustrate le proposte progettuali vincitrici, i  destinatari  e le  figure professionali 

che le realizzeranno. I Laboratori  verranno svolti  presso l’I.C. “Cosola” entro il 2020. 

La scuola procederà all’individuazione di esperti, tutor d’aula ed alunni sulla base di criteri 

individuati all’interno di Bandi Pubblici, opportunamente predisposti, indicanti i criteri di selezione 

per ciascuna categoria. 

 
 

Titolo laboratorio 
 

Sintesi- durata- tempi 
N alunni  

      Figure di     

sorveglianza 

previste/ore 

 

Sedi di 

realizzazione 

Pri

ma

ria 

Secon

daria 

“Vuoi ballare con 

me ciò che di 

musica è?” 

ll laboratorio prevede l'avvicinamento degli allievi 

coinvolti alla conoscenza di generi musicali 

diversificati dei quali impareranno ad apprezzare e 

conoscere la storia. Questi stessi brani saranno 

coreografati, consentendo di veicolare il significato 

comunicativo e ludico di ballo e canto e di scoprire una 

modalità differente di stare insieme. L'intero percorso 

culminerà nella realizzazione di una lezione aperta f 

inale, alla presenza dei genitori. 
Durata: 30 ore- Laboratori con produzione di lavori di 

gruppo e lezione aperta finale. 
 

 12   
 
 

10 Esperto + tutor 

reclutato tra il 

personale 

docente della 

scuola 

   Marconi 
 
Scuola 

primaria 
 

   Classi I e 2 

Scuola 

Secondaria 

“Un cavallo per 

amico” 
La Pet-Therapy, in particolare con i cavalli, si pone 

come intervento di sostegno. La relazione, che si 

stabilisce fra ragazzo e animale, tende a stimolare i 

ragazzi a non confinarsi nell'isolamento, nel disagio 

interiore, nella solitudine. La socializzazione: il 

rapporto ragazzo-animale basandosi sulla naturalezza, 

la spontaneità, la fiducia, riduce notevolmente lo stato 

ansioso delle interazioni sociali e stimola l'individuo ad 

avere un atteggiamento sicuro, tranquillo, aperto alla 

relazione con altri esseri umani. Il gioco: l'animale 

stimola l'attività ludica, oltre che l'esercizio fisico, e 

permette di sostenere e raggiungere obiettivi che si 

pone la terapia riabilitativa. 
Campo scuola e lezione finale aperta. 
Durata:30 ore di  Campo scuola 
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Campo scuola 
 

 

Classi V 

Scuola 

primaria 
 

 Classi I scuola 

secondaria  

“Teatrando 

s'impara” 
 Le attività proposte durante il percorso saranno 

finalizzale al riconoscimento ed alla gestione delle 

emozioni, anche attraverso la corporeità. Gli incontri 

saranno a cadenza settimanale ed utilizzeranno il 

salone della scuola durante il martedì pomeriggio, 

giorno in cui la scuola funziona a modulo. Le attività 

concorreranno all'obiettivo di cui sopra ed alla 

realizzazione di uno spettacolo teatrale alla presenza 

dei genitori e degli altri alunni della scuola. Una delle 

finalità principali del progetto è consentire ai bambini 

che frequentano il post scuola, di cui uno disabile e 

altri due in affido familiare, di beneficiare del percorso 

sia a livello di accrescimento della conoscenza di sé 

stessi sia a livello della qualità della relazione con gli 

altri e della percezione di vivere la scuola come 

 15 
   
 

 

/  Esperto + tutor 

reclutato tra il 

personale 

docente della 

scuola 

 

Plesso 

Vogliotti 



ambiente di benessere. 
 Durata:30 ore  - Laboratori con produzione di lavori 

di gruppo 
“Cuori graffiti”  ll laboratorio prevede la realizzazione di graffiti 

all'interno e/o all'esterno dei locali della Scuola. La 

scelta di questo tipo di arte si presta a favorire il 

riscatto sociale e motivazionale di quei soggetti in 

situazione di svantaggio. ll laboratorio prevede 5 fasi: 

Giornate studio per scelta tema soggetto; Atelier 

teorico- pratici gestiti da un esperto; Realizzazione 

opere; Realizzazione materiale divulgativo; 
Realizzazione di mostra finale. 
30 ore di laboratorio 
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V primaria 
Classi III 

Scuola 

secondaria 

“Digital-mente: il 

PC di casa per la 

scuola!” 

 ll presente laboratorio promuove l'avvicinamento dei 

bambini all'utilizzo del pc come strumento ludico- 

didattico e di studio. Lungo il percorso, i ragazzi 

verranno educati all'utilizzo consapevole e competente 

di programmi e software free utili ad esercitare ed 

approfondire la conoscenza delle discipline. 
E' previsto l'avvicinamento alla scrittura a 10 dita, utile 

nella compensazione dei disturbi specifici 

dell'apprendimento ed un percorso di 

accompagnamento al pensiero critico nei confronti 

dell'uso delle nuove tecnologie. L'avvio al pensiero 

computazionale avverrà attraverso la parte di progetto 

dedicata all'ora del CODE. 
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 Marconi 
Classi 4-5 

primaria 
 

Classi II 

Scuola 

secondaria 

 

 



  

 
 

 

 

 

Docente referente:     Bolumetti Simonetta  

 

Destinatari:  Alunni di  Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Attori coinvolti: docenti- famiglie- Educatori della Cooperativa “Valdocco”- con il patrocinio  del 

Comune di Chivasso. 

 

Al fine di favorire il successo scolastico e prevenire fenomeni di dispersione, gli attori 

coinvolti si sono impegnati, ciascuno per il proprio ruolo, a contribuire alla realizzazione del 

laboratorio in oggetto secondo il principio di ottimizzazione delle risorse e mutuo aiuto. 

 

Esso ha preso l’avvio a fine ottobre e prevede l’utilizzo del centro Giovanile di Viale Cappuccini, 

quale sede di realizzazione delle attività che vengono svolte il martedì dalle 14:30 alle 16:00. 

 In questo contesto, che è anche spazio sociale strutturato,  i ragazzi potranno sperimentare modalità 

di studio tra pari, e fermarsi anche dopo le 16:00, per  rispondere alle naturali esigenze di 

aggregazione, migliorare la propria percezione dello studio e di sé. 

 

 

 


