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Scuola Secondaria di Primo "A.Palazzeschi " - Scuola Primaria "L. Ottino"
Denominazione Progetto

"Viaggiar leggendo, il piacere della
lettura"

Obiettivi
Durata
• Diffondere l’abitudine continua e la
Anno scolastico 2018/19
passione alla lettura.
• Partecipare ad iniziative esterne (lettura
drammatizzata, lettura in lingua inglese;
biblioteca civica, salone del Libro, Librerie del
territorio equelle di altri istituti scolastici)
• Elaborare proposte di attività da svolgere in
forma laboratoriale ed organizzare mostre
ed incontri con autori.

Destinatari
Comunità scolastica

Descrizione sintetica del progetto
1.Attività di riordino, classiﬁcazione, aggiornamento degli
elenchi dei libri e degli schedari di prestito.
2.Progettazione di percorsi didattici che prevedano l’utilizzo
delle 3 sale letture e biblioteche territoriali.
3.Attività di promozione alla lettura integrata nella didattica
quotidiana con percorsi didattici e valutazione di
gradimento
Progetto biblioteche "TorinoreteLibri"

Scuola Secondaria di Primo grado "A.Palazzeschi "
Denominazione Progetto

"Ri-AnimatoreDigitale"
Utilizzo delle tecnologie informatiche

Obiettivi
Durata
• Far crescere la cultura della multimedialità Anno scolastico 2018/19
e la consapevolezza dell' utilizzo didattico dei
mezzi a disposizione.
• Rendere autonomi nell'utilizzo delle
tecnologie a disposizione i docenti con
relative ricadute didattiche e spunti teorici e
pratici per offrire occasioni di sviluppo e
potenziamento di competenze e abilità
specifiche, favorendo la maturazione
professionale.

Destinatari
Docenti e Personale dell'I.C
Palazzeschi

Descrizione sintetica del progetto
Offrire attività di formazione reciproca partendo da una
condivisione delle esperienze e delle conoscenze.
Il Team proporrà ai colleghi anche selezionate occasioni
esterne di formazione tecnica e di aggiornamento in
continua evoluzione
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Scuola Primaria "Ottino " e Secondaria "A.Palazzeschi"
Denominazione Progetto

Obiettivi
Durata
• Imparare a vivere in armonia con gli altri a Anno scolastico 2018/19
casa, a scuola, nella propria città e nel
mondo, rispettando le regole del vivere e del
convivere
• Contribuire alla formazione integrale della
persona, promuovendo la valorizzazione delle
"ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’IRC " differenze e delle diversità culturali
Come diventare Giovani cittadini : regole, • Prendere consapevolezza del valore
libertà e rispetto degli Altri
inalienabile dell'uomo come persona,
promuovendo esperienze significative che
consentano la maturazione personale ,uno
dei valori e pongano le basi per una futura
cittadinanza attiva.

Destinatari
Alunni primaria e secondaria di
primo grado
N.5 Docenti per n. 2 ore
settimanali per 10 classi della
scuola primaria
N.10 Docenti per n. 1 ora
settimanale per 13 classi della
scuola secondaria di primo grado

Descrizione sintetica del progetto
Attività individualizzata o in piccoli gruppi.
Per gli allievi delle classi 1^ e 2^ della scuola primaria le
attività saranno proposte sotto forma di storie narrate
dall’insegnante, rappresentazioni grafiche, schede
operative, gioco-lavoro;
per le classi 3^-4^-5^ attraverso conversazioni, letture,
allestimento di cartelloni, rappresentazioni grafiche e
produzioni individuali
Per gli allievi delle classi della scuola secondaria di primo
grado saranno previste letture di libri di
testo/romanzi/saggi/visione di filmati che affrontano le
tematiche relative all’educazione alla legalità .

Scuola Secondaria di Primo grado"A.Palazzeschi "
Denominazione Progetto

" Laboratori Scuola formazione "
(ex Lapis)

Obiettivi
Durata
• Reinserire gli alunni a rischio dispersione
Il progetto è annuale
nel mondo della formazione scolastica,
tenendo conto delle loro predisposizioni
personali
• Valorizzare le loro abilità pratiche
• Educare all’uso consapevole e autonomo
delle nuove tecnologie
• Inserire gli alunni in un ambiente di lavoro
che possa costituire un indice per il prosieguo
degli studi.

Destinatari
Descrizione sintetica del progetto
Alunni classi 2 e 3 pluriripetenti • Individuazione degli alunni fruitori del progetto
•
(14/16 anni)
Contatti con le famiglie e con gli allievi per la presentazione
e pianificazione del progetto
• Accompagnamento, a cura dei docenti interni, nel luogo di
realizzo del laboratorio
• Prova di due laboratori scelti
• Frequenza dei laboratori
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Scuola Secondaria di Primo grado "A.Palazzeschi "
Denominazione Progetto

“KET–CAMBRIDGE ”
Corso di preparazione all’esame di
certificazione di lingua inglese

Obiettivi
•Potenziamento delle abilità linguistiche e
motivazione allo studio della lingua inglese
sino ai livelli richiesti dall’Ente Certificatore
Cambridge delle abilità
• Preparazione degli studenti verso le 4
abilità testate dal Ket: produzione e
comprensione della lingua orale, scritta e
miglioramento
•Avvicinamento alle forme di assessment
proprie della lingua inglese con test del tipo:
close test, multiple choise, open answers,
close answers, composition with defined
number of words.
 Esame finale di certificazione nella scuola,
condotto da insegnanti madrelingua e
supervisors dell’Ente Certificatore .

Durata
Annuale: dalla fine di
Novembre alla metà di
maggio per due o tre
gruppi di allievi, il
pomeriggio in orario
extrascolastico

Destinatari
Gli alunni di classe terza, i cui
genitori siano disponibili a
versare un contributo per il
pagamento delle ore di docenza
e per l'accreditamento agli esami
Cambridge

Descrizione sintetica del progetto
• Descrizione del progetto agli alunni e alle loro famiglie
• Raccolta delle adesioni
• Individuazione degli orari e dei docenti disponibili
• Scelta del testo per la preparazione agli esami
• Somministrazione di “Mock test” per valutare il livello di
preparazione raggiunto dagli studenti
• I docenti coinvolti seguono e sostengono gli alunni nel
corso dell’esame

Scuola Secondaria di Primo grado plesso "A.Palazzeschi "
Denominazione Progetto

“Lagrange al computer “
Laboratori di didattica interattiva"

Obiettivi

Durata

• Rafforzare le azioni contro la dispersione e Il Progetto è curriculare
l'insuccesso scolastico.
dal mese di gennaio al
• Introdurre alla metodologia del problem
mese di maggio
posing and solving con I ‘utilizzo delle nuove
tecnologie.
• Contribuire a promuovere l'innovazione
digitale nella Scuola utilizzando la
piattaforma didattica Edmodo.

Destinatari
Alunni della classe 3 M e 3 H

Descrizione sintetica del progetto
• Descrivere il progetto alla classe 3M e 3 H
• Richiedere l’autorizzazione.
• Accreditare in piattaforma didattica gli studenti della
classe 3M e3 H.
•Realizzare almeno quattro unità didattiche di scienze
mediante presentazione in Power Point da inserire in
percorsi didattici interdisciplinari da condividere in
piattaforma Edmodo.
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Scuola Primaria "L. Ottino" e Secondaria "A. Palazzeschi"
Denominazione Progetto

Obiettivi
• Aiutare gli alunni in difficoltà, inseriti in
classi 5^ primaria, 1^ e 2^ secondaria, a
migliorare il livello di socializzazione, il
coinvolgimento nelle attività scolastiche e a
superare la fase di inserimento nella scuola
“Provaci ancora Sam ”
Contro la dispersione scolastica Progetto secondaria di primo grado
• Attuare interventi specifici per alunni in
tempo prolungato classi aperte
difficoltà di classe seconda secondaria

Durata
Destinatari
La durata del progetto è Gli alunni della classe 5^B
triennale, con interventi di primaria, 2A sec., 2E sec.,3A sec.
circa 4 ore settimanali
sulla classe

Descrizione sintetica del progetto
• Individuazione delle classi attraverso un lavoro di
osservazione da parte di esperti del Progetto, coadiuvati dai
docenti della classe
• Descrizione del progetto alle famiglie degli alunni , schede
di monitoraggio delle difficoltà di ogni studente
• Organizzazione degli interventi durante le attività
didattiche e Individuazione delle problematihe atte a
superarle
• Lavori singoli o di gruppo con il supporto di
apparecchiature multimediali e con interventi
personalizzati degli operatori della Città Metropolitana

Scuola Secondaria di Primo grado plesso "A.Palazzeschi "
Denominazione Progetto

“Sono qui per te, ti ascolto”
Rete di Sportelli di Ascolto Psicologico

Obiettivi
Durata
• Offrire uno spazio per esprimere le
Novembre –Maggio
difficoltà e per trovare l’ascolto da parte di
una psicologa individuata dall'Asl (Progetto
in rete)
• Fornire chiarimenti su problemi quotidiani
che possano costituire “campanelli
d’allarme” e che quindi richiedono attenzione
• Offrire un aiuto per comprendere meglio le
problematiche relative all’infanzia e al
passaggio verso l’adolescenza

Destinatari
Genitori – alunni (della 5^
primaria e del triennio della
secondaria) – docenti di classe
degli alunni coinvolti

Descrizione sintetica del progetto
• Pubblicizzazione del servizio presso le famiglie e gli allievi,
raccolta delle autorizzazioni dei genitori per eventuali
colloqui individuali degli alunni
• Ricezione e organizzazione dei colloqui (su
appuntamento). Lo psicologo fissa i colloqui successivi al
primo direttamente con gli interessati. Il servizio è espletato
tramite colloqui di 45 minuti ciascuno con cadenza
settimanale fino a un massimo di 4 incontri per utente
• Verifica finale e raccolta dei questionari presentati agli
utenti in forma anonima
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Scuola Secondaria di Primo grado "A.Palazzeschi "
Denominazione Progetto

Obiettivi
Durata
• Promuovere il successo scolastico degli
Progetto annuale
studenti di terza media nel passaggio dalla
scuola secondaria di primo grado alla scuola
superiore
• Contrastare la dispersione scolastica,
attraverso l’istituzione di laboratori
pomeridiani extrascolastici per mirare al
"Scuola dei compiti"
recupero formativo in italiano, matematica,
Progetto in rete con la Città
Metropolitana di Torino – USR Piemonte e inglese
• Introdurre alla metodologia del problem
il Politecnico di Torino
posing and solving con I ‘utilizzo delle nuove
tecnologie
• Contribuire a promuovere l'innovazione
digitale nella Scuola utilizzando la
piattaforma Moodle, il software per la
didattica Maple

Destinatari
Alunni delle classi terze (due
gruppi ) che necessitano di
rinforzo delle competenze in
Italiano, Matematica, Inglese

Descrizione sintetica del progetto
La nostra scuola aderisce – insieme a più di 25 istituti
torinesi - al Progetto “Scuola dei Compiti” realizzato dal
Comune di Torino in collaborazione con l’Università e il
Politecnico di Torino. I destinatari sono alunni la cui
preparazione non è sufficientemente sicura, ma che hanno
la possibilità di recuperare, sia perché possiedono un livello
minimo di competenze, sia perché garantiscono un
impegno aggiuntivo considerevole. I laboratori, di due ore
settimanali per un totale di 18 ore ciascuno, sono tenuti da
studenti universitari che frequentano corsi di Laurea
Magistrale selezionati dall’Università e dal Politecnico,
supportati da un docente , individuato dal Comune
all’interno del Progetto e in collegamento con gli insegnanti
referenti della scuola.

Scuola Secondaria di Primo grado "A.Palazzeschi "
Denominazione Progetto

“Orientamento - Alternanza Scuola
Lavoro”

Obiettivi
• Approfondire argomenti con gli Istituti di Annuale
scuola secondaria di Ii grado
• Fornire agli allievi della scuola secondaria di
primo grado l’opportunità di confrontarsi con
insegnanti e studenti della scuola secondaria
di secondo grado.

Durata

Destinatari
Gli alunni della scuola in
collaborazione con gli alunni e i
docenti della Secondaria di II
grado

Descrizione sintetica del progetto
Le attività si svolgeranno durante le ore curriculari anche
durante le ore pomeridiane con gli Istituti con i quali è stata
stipulata regolare convenzione: inglese, laboratori
scientifici, coding , stages

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALDO PALAZZESCHI 10141 - CODICE MINISTERIALE TOIC8AY00L

Scuola Secondaria di Primo grado plesso "A.Palazzeschi "
Denominazione Progetto

“Laboratorio di teatro musica ”
Il teatro e la danza come forma
d'espressione

Obiettivi

Durata

• Sensibilizzare ed appassionare le nuove
generazioni alla musica, alla danza e al teatro
• Educare gli alunni alla comunicazione, alla
socializzazione e all’apprendimento delle
competenze riguardanti l’ambito artistico
•Insegnare loro le prime regole e tecniche di
teatro-danza basate fondamentalmente
sull'improvvisazione e sul gioco delle parole,
del corpo e della voce.

Il Progetto si sviluppa in
10 incontri per classe della
durata di un'ora da
erogare durante il
secondo quadrimestre (da
gennaio/ a maggio 2019)
con spettacolo finale

Destinatari
Classi 2^ A e 2^ E (tempo
prolungato)
Classe 1^ F (tempo normale) e
1^ E (tempo prolungato)

Descrizione sintetica del progetto
Si prevede la diffusione del progetto fra gli alunni, al fine di
costituire gruppi consapevoli ed interessati allo studio di
queste discipline e alla creazione di piccoli momenti di
spettacolo e di espressione artistica.

Scuola Secondaria di Primo grado plesso "A.Palazzeschi "
Denominazione Progetto

“Attività teatrale”

Obiettivi

Durata

• Sensibilizzare ed appassionare le nuove
Annuale in orario
generazioni alla musica, alla danza e al teatro extrascolastico, gratuito
• Educare gli alunni alla comunicazione, alla
socializzazione e all’apprendimento delle
competenze riguardanti l’ambito artistico

Destinatari

Descrizione sintetica del progetto

Allievi delle classi 3^ - famiglie e Partecipazione delle classi a spettacoli ed eventi ( open day,
territorio
giorno della memoria, commemorazione eventi mafiosi,
laboratori musicali e teatrali).
L'attività di preparazione,
allestimento e pianificazione è a cura di un docente interno
con la collaborazione dei colleghi per la scelta degli "attorialunni".

Scuola Primaria "L. Ottino " e Secondaria "A. Palazzeschi "
Denominazione Progetto

Obiettivi
• Agevolare l'attività di continuità per
favorire il passaggio e l’inserimento degli
alunni nel successivo ordine di scuola
"Continuità "
• Condividere attività ed esperienze con
Infanzia - classi 5 ^ primaria e classi 1 ^ allievi e docenti di altre scuole
secondaria
• Promuovere e sostenere la conoscenza di
sè e la capacità di scelta

Durata
Tutto l'anno scolastico

Destinatari
Infanzia - classI 5^ della Primaria
“Ottino” e della Secondaria di I
grado Palazzeschi ; i docenti
dei vari ordini di scuola

Descrizione sintetica del progetto.
1. Visite guidate e attività laboratoriali in comune con le
varie classi “Palazzeschi- Ottino”
2. Effettuare incontri periodici dei docenti e degli educatori
per il passaggio di informazioni utili per una maggiore
conoscenza dei bambini e degli allievi in ingresso e in uscita
3. Riunioni informative rivolte alle famiglie in momenti
programmati
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Scuola Primaria "Ottino "
Denominazione Progetto

"Ospitalità primaverile Bielorussi"

Obiettivi
Accogliere i bambini per far conoscere le
nostre abitudini, usi e costumi "dare avere"e facilitare le condizioni per una
crescita sana e con uguali possibilità di
sviluppo fisico ed intellettuale

Durata
Marzo - aprile di ogni
anno

Destinatari
Alunni Bielorussi provenienti dai
villaggi di Chernobyl con la
presenza dell'insegnante, di un
interprete, famiglie e alunni
della Primaria

Descrizione sintetica del progetto
Frequenza degli allievi nella Primaria per continuare gli studi
senza interruzione con ospitalità presso le famiglie in
collaborazione con l'Associazione "Girotondo". Oltre le
attività curriculari e alla mensa sono previsti corsi di nuoto,
soggiorno, prevenzione sanitaria in collaborazione con la
Città metropolitana- servizi educativi e Asl di Torino.

Scuola Primaria "L. Ottino" e Secondaria "A. Palazzeschi"
Denominazione Progetto

“CollaboriAMO la scuola ”

Obiettivi
Durata
•Iniziativa finalizzata alla collaborazione dei Tutto l'anno scolastico
genitori che vogliono offrire a titolo gratuito
la propria disponibilità, apportando
contributo professionale e risorse disponibili
per il miglioramento dell'offerta formativa.
• Permettere alla Comunità Scolastica di
usufruire dei contributi individuali, mettendo
a frutto i singoli talenti.
• Implementare la partecipazione dei singoli
alla vita della Scuola.

Destinatari
La Comunità scolastica nel suo
complesso, i genitori dei ragazzi
regolarmente iscritti
all’I.C.Palazzeschi

Descrizione sintetica del progetto
Iniziative realizzate grazie alla collaborazione delle famiglie
nella cura degli spazi interni ed esterni della scuola:
• “Laboratori offerti alla scuola” *tra i quali quelli offerti
dalla “Agilent” e da NTT data +
• “Contributi agli allestimenti scolastici” in occasione di
spettacoli, mostre o iniziative, feste di fine anno
• “Affiancamento ai docenti da parte di Senior Civici” * in
occasione della ospitalità ai Bimbi Bielorussi per
l'insegnamento dell'Italiano, per le uscite storiche (Torino
romana e liberty), per la cura dell'orto scolastico e del
giardino+, “per attività di potenziamento dell'offerta
formativa (lettura musicata, gruppi di alternanza scuola
lavoro per coding, clil, …), dipingere un locale o aggiustare
un arredo, piccoli lavori di manualità.

Scuola Primaria "L. Ottino "
Denominazione Progetto

“ AGILENT ”
Progetto di scienze con esperimenti di
carattere pratico indirizzato a bambini
della fascia di età tra i 9 e i 12 anni in
collaborazione con volontari Agilent
Tecnologies

Obiettivi
• Realizzare e/o costruire esperimenti
scientifici con gli alunni delle classi quarte e
quinte.
• Introdurre concetti scientifici come
elettricità, campi magnetici, energia solare,
sistema di respirazione sotto forma ludica

Durata
Tutto l'anno scolastico

Destinatari
Alunni delle classi 4^- 5^

Descrizione sintetica del progetto
Esperimenti con i volontari dell’Agilent Tecnologies e con
gli insegnanti di ogni singola classe.
Attività: Classi quarte
Investigazione CSI: gli studenti dovranno esaminare una
scena del crimine (il furto in un laboratorio), dove sono stati
lasciati indizi a fare delle deduzioni in base ad elementi di
riferimento.
Classi quinte
Giorno e notte: rotazione terrestre, luce del sole e buio
dell’universo, intervengono a spiegare i fusi orari sulla Terra
e l’alternarsi delle stagioni.
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Scuola Primaria "Ottino " e Secondaria "A. Palazzeschi"
Denominazione Progetto

"Cittadini attivi"

Obiettivi
• Far crescere la cultura della Cittadinanza
attiva e attivare il protagonismo civile
sviluppando consapevolezza
dell'interdipendenza e della responsabilità
personale nelle dinamiche sociali.
• Acquisire comportamenti idonei per le
dinamiche sociali.
• Dare attuazione al dettato ministeriale
relativo alle attività di educazione alla
Cittadinanza e Costituzione.
• Acquisire comportamenti corretti per il
bene comune.

Durata
Tutto l'anno scolastico

Destinatari
La comunità scolastica nel suo
complesso.

Descrizione sintetica del progetto
Sottolineare durante l'attività didattica alcune ricorrenze,
eventi o personaggi , mettendo in risalto l'importanza e la
loro valenza nel tempo

Scuola Primaria "Ottino " e Secondaria "A.Palazzeschi"
Denominazione Progetto

Obiettivi

• Favorire la conoscenza della scuola nelle
varie strutture, nell’organizzazione, nelle
possibilità e modalità offerte ai fini dell’
apprendimento
"Open Day"
• Dare agli alunni delle scuole
scuola primaria/secondaria di primo grado dell'infanzia/primarie la possibilità di
conoscere insegnanti ed attività che si
svolgono nella scuola primaria/secondaria di
1° grado.

Durata
Open Day secondaria
sabato 01 dicembre 2018
-Open Day primaria 14
Dicembre 2018
incontri docenti, genitori,
attività laboratoriali con gli
allievi, ottimizzazione del
tempo e dello spazio

Destinatari
• Alunni delle scuole del
territorio interessati a
frequentare la scuola primaria
“L. Ottino” e scuola secondaria
“A. Palazzeschi” • Docenti e
alunni frequentanti ’IC
Palazzeschi con la
collaborazione di genitori
disponibili

Descrizione sintetica del progetto
• Preparazione elenchi alunni, suddivisi in gruppi , a cura
dei docenti interni.• Organizzazione delle attività/laboratori
previsti durante l’Open Day : accoglienza/presentazione del
POF, laboratori/ attività, spettacolo teatrale.
• Individuazione degli alunni quali accompagnatori e tutor
per i "giovani visitatori".
• Divulgazione dell'iniziativa

Scuola Primaria "Ottino " e Secondaria "A. Palazzeschi "
Denominazione Progetto

“Diario scolastico 2019 2020 "

Obiettivi
• Personalizzare la copertina del diario
scolastico IC Palazzeschi con con gli
elaborati realizzati dagli alunni e selezionati
da una apposita commissione

Durata
L’attività principale si
svolgerà durante l'Open
Day.
Gli elaborati saranno da
completare
successivamente in altra
sede.

Destinatari
• Alunni IC Palazzeschi

Descrizione sintetica del progetto
1 Fase Realizzazione di elaborati grafici con temi ben definiti
da parte degli alunni
2 Fase Scelta degli elaborati
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Scuola Secondaria di Primo "A.Palazzeschi " - Scuola Primaria "L. Ottino "
Denominazione Progetto

" Io dono, tu doni…noi leggiamo "
Promozione e valorizzazione della
biblioteca scolastica

Obiettivi
Durata
• recuperare l’importanza della lettura e del Anno scolastico 2018/19
“confronto” fra ragazzo/a e libro;
in orario scolastico
• sviluppare le motivazioni alla lettura, intesa
come strumento per raggiungere una
educazione affettiva ed emotiva nella scuola;
• valorizzare la biblioteca d’Istituto come
parte integrante dei processi formativi , come
luogo di crescita, di condivisione e di
arricchimento culturale;
• far acquisire familiarità con i meccanismi
che regolano il funzionamento della
biblioteca, conoscendo i significati di
catalogazione e classificazione;
• alfabetizzare gli studenti della scuola
secondaria in modo che sappiano accedere
alle informazioni anche per mezzo di risorse
informatiche;
• avvalersi della collaborazione del Territorio
e/o di alcuni genitori volontari degli allievi.

Destinatari
Alunni della secondaria
Comunità scolastica

Descrizione sintetica del progetto
• condivisione del progetto con tutte le classi della scuola
secondaria;
• richiesta di un “dono”: ogni allievo/a deve donare alla
biblioteca d’Istituto un libro di narrativa che gli/le
appartiene e che ha già letto, accompagnandolo con un
breve scritto • in cui vengono esposte le motivazioni del
“dono” pre-scelto. Lo scopo è quello di condividere con altri
ragazzi le emozioni e il piacere provati durante la lettura;
• nomina di due allievi referenti per ogni classe con il
compito di raccogliere i libri donati e di farne una prima
classificazione ( es. per genere);
• classificazione e catalogazione dei testi donati da parte di
un senior civico o di un genitore volontario disponibile;
• ricambio dei testi presenti attualmente in biblioteca
• avviare-incentivare il prestito d’uso

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALDO PALAZZESCHI 10141 - CODICE MINISTERIALE TOIC8AY00L

Scuola Primaria "L. Ottino "
Denominazione Progetto

“OrTino di Leo ”
Attività di ortocoltura

Obiettivi
Durata
• Promuovere attività di orticultura come
Anno scolastico 2018/19
spunto per sensibilizzare ad una sana
alimentazione e diventare consumatori
consapevoli • Promuovere l’esperienza
diretta di lavorare la terra nel rispetto dei
tempi della Natura
• Far scoprire nuove sensazioni tattili,
olfattive, visive e nuovi sapori .»
• Conoscere i prodotti agricoli e alimentari
del proprio territorio
Consentire la trasmissione di saperi tra le
differenti generazioni che lavorano nell’«Orto
Scolastico»
Osservare le specie animali presenti nel
giardino della scuola quali scoiattoli ed uccelli
.
Curare le altre aree del giardino quali il
“giardino roccioso” e le nuove aree fiorite.

Destinatari
Alunni della scuola primaria

Descrizione sintetica del progetto
Fase d’inizio
Contatti con i Senior civici, nonni; Attività nelle classi
Fase di progettazione dell’orto
Fresatura e vangatura del terreno,
concimazione, delimitazione dei “moduli”.Preparazione e
semina di alcuni prodotti, verifica e controllo della
germinazione
Fase di semina e raccolta
Preparazione e semina di vari prodotti, verifica e controllo
della germinazione
Fase di produzione e raccolta
Cura delle piante ;recupero e custodia dei semi ; assaggio
dei frutti con le dovute precauzioni igieniche ed
allergologiche

Scuola Secondaria di Primo grado plesso "A.Palazzeschi "
Denominazione Progetto
“Orientamento - Alternanza scuola
lavoro
Laboratori scientifici”
I colleghi dell’ ISTITUTO D’ISTRUZIONE
SUPERIORE “CURIE - VITTORINI”
presenteranno ai nostri ragazzi alcune
attività di laboratorio

Obiettivi
• Approfondire argomenti del programma di Annuale
scienze e fornire ai ragazzi di tutte le classi
della scuola secondaria di primo grado
l’opportunità di confrontarsi con insegnanti e
allievi della scuola secondaria di secondo
grado
• Fornire agli allievi della scuola secondaria di
primo grado l’opportunità di confrontarsi con
insegnanti e studenti della scuola secondaria
di secondo grado.

Durata

Destinatari

Descrizione sintetica del progetto

Classi prime: esperimenti di
fisica e botanica (entro il mese di
maggio 2019)
Classi seconde: esperimenti di
fisica e chimica (entro il mese di
maggio 2019)
Classi terze: estrazione del DNA;
esperimenti di elettricità (entro
il mese di dicembre 2018).

Le attività si svolgeranno in classe o presso la sede del Liceo
durante le ore curriculari.
Al termine delle attività i ragazzi saranno chiamati a
relazionare sugli esperimenti realizzati
E' prevista anche una valutazione nei confronti degli allievi
in alternanza scuola lavoro da parte del docente tutor,
sentito il parere degli insegnanti del nostro Istituto che
avranno assistito e collaborato alle attività

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALDO PALAZZESCHI 10141 - CODICE MINISTERIALE TOIC8AY00L

Scuola Primaria "Ottino "
Denominazione Progetto

Obiettivi
Anno scolastico 2018/19

Destinatari
• Alunni 1^ A e 1 ^ B

- Agevolare il passaggio e l’inserimento degli
alunni nel successivo ordine di scuola
- Condividere attività ed esperienze con
allievi e docenti di altre scuole
- Partecipare attivamente alla realizzazione di
"Continuità"
scuola infanzia-classi 1^ scuola primaria esperienze collettive.

Descrizione sintetica del progetto
•“Visita” presso la Scuola dell’Infanzia Aquilone (via
Brissogne) nel periodo di Carnevale, nel corso della quale
effettuare un’attività ludica, canora e di drammatizzazione
in comune.
Parteciperazione degli alunni i 1^ alle iniziative di continuità
organizzate per favorire l’ingresso degli alunni nella Scuola
Primaria, assumendo il ruolo di “tutor” che rispondono a
domande, richieste e curiosità sul nuovo ordine di scuola.
Tra le docenti della Scuola Materna ed Elementare sono
previsti uno o più incontri, per confrontarsi sull’inserimento
degli attuali alunni di 1^.

Scuola Primaria "Ottino " e Secondaria "Palazzeschi"
Denominazione Progetto

"Scuola Sicura"

Obiettivi
• Far crescere la cultura della sicurezza e la
consapevolezza personale delle proprie
responsabilità nei modi di agire e nelle cose
che si fanno nella normalità e nelle
emergenze.
• Acquisire comportamenti idonei alle
differenti emergenze.
• Acquisire comportamenti da tenersi nelle
varie emergenze, simulate o reali.
Settimana della sicurezza:
• favorire l’approccio alle tematiche della
sicurezza
• offrire la possibilità di affrontare
simulazioni di situazioni di pericolo
• approfondire in modo interattivo gli
argomenti proposti
• stimolare maggiormente tutte le
componenti della comunità scolastica alla
necessaria attenzione, quali attori primari.

Durata
Anno scolastico 2018/19
Tutte le attività si
concluderanno nella
settimana della sicurezza,
prevista per il mese di
marzo 2019. In questa
settimana sarà allestita
una mostra con gli
elaborati delle classi.
Nella settimana della
sicurezza tutti effettuano
prove tematiche
simulando emergenze
varie.

Destinatari
La comunità scolastica nel suo
complesso. Nello specifico tutte
le classi della scuola primaria e
della secondaria di primo grado.

Descrizione sintetica del progetto
Classi prime elementari - Visione del documentario
esplicativo; Individuazione e conoscenza della segnaletica di
sicurezza presente nella scuola;
Laboratorio “Salviamoci la pelle”.
Classi seconda - Riflessione su quale possa essere il
comportamento adatto da assumere in qualsiasi situazione
di pericolo; 2 Rischi nell’ambiente scolastico (aula, cortile
mensa…); 3 Schede;
4 Tabulazione dei possibili comportamenti nell’ambiente
scolastico (sicuri-rischiosi); ...
Classi terze - Educazione stradale ; Role play; laboratori con
i Vigili Urbani; Il percorso casa-scuola: la mappa, i pericoli, i
suggeriment
Classi quarte: Attività
suggerite dal depliant della Protezione Civile Regione
Piemonte
Classi quinte: riflessione e analisi dei comportamenti più
corretti da tenere in caso di incidenti occorsi ad un
compagno o all’insegnante;
Lettura approfondita dell'opuscolo “Protezione civile e
calamità”.
CLASSI SC SEC 1° GRADO
Reiterazione di un percorso tra quelli sopraesposti o altro
selezionato dal consiglio di classe.
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Scuola Primaria "Ottino " e Secondaria "Palazzeschi"
Denominazione Progetto

Obiettivi

Motivare gli alunni, stimolando in loro la volontà
di confrontarsi positivamente con gli altri
compagni
Fare acquisire maggiore consapevolezza delle
proprie capacità e delle proprie caratteristiche
fisiche(attitudini / limiti) , favorendo la
conoscenza delle attività più consoni
 Educare gli alunni al rispetto delle regole
comportamentali in ambienti diversi dall’ambito
scolastico, favorendo un positivo rapporto con
l’ambiente e il territorio in cui viviamo
"Progetto di Educazione fisica, motoria e Vivere esperienze socializzanti e di confronto
anche con ragazzi appartenenti a gruppi classe
sportiva "
Promuovere la conoscenza di nuovi sport diversi, favorendo una didattica inclusiva
Dar modo a tutti di ottenere buoni risultati grazie
e
alla concentrazione, all’attenzione,
incentivare la pratica “Fare sport”.
alla precisione e non solo alla forza fisica,
consentire l’integrazione di alunni diversamente
abili

Durata
Destinatari
Il progetto viene attuato La comunità scolastica nel suo
durante l’anno scolastico. complesso.
Il piano delle attività
sportive è predisposto, in
linea di massima, tra
ottobre e novembre e
viene integrato nel corso
dell’anno, in occasione di
attività interessanti che di
volta in volta verranno
proposte dai
diversi enti promotori.

Descrizione sintetica del progetto
Corso di nuoto per le classi 1^ e 2^ della secondaria da
novembre a maggio in orario curriculare con la
stipula di una convenzione con la piscina di via Vigone per il
trasporto degli alunni (A/R ) con un contributo
delle famiglie (44 € sino a maggio 2019).
Progetto atletica leggera
Tutti gli alunni delle classi
Giochi della Gioventù - Giochi sportivi Studenteschi
I GSS promuovono le attività sportive individuali e a squadre in
orario extrascolastico, favorendo
anche l’inclusione delle fasce più deboli e disagiate presenti tra i
giovani.
I giochi sono suddivisi in più giornate di gare
Progetto “Sport a Scuola al Parco Ruffini”: mattinata di sport con le
classi 1^ e 3^ secondaria
Torneo di pallavolo : classi terze
Progetto “ A scuola per Sport” organizzato dalla Città di Torino:
Progetto “Gioco per Sport “ organizzato dalla Città di Torino per la
Primaria
classi 3^ - 4^ - 5^ ;- 10 ore di lezioni – Pallacanestro
Festa dello Sport - Parco Ruffini
Attività nautica nel Lago Grande di Avigliana con Safatletica classi .
Progetto nazionale Sport di classe: Miur
Progetto di pattinaggio/calcetto presso Centro Polisportivo Trecate

"Progetto di sensibilizzazione sulla disabilità e le situazioni della vita che ci fanno sentire diversi"
"Progetto di Poesie"
"Progetto uscite didattiche e viaggi d'istruzione "

