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 Integrazione PTOF 2021-22 – Delibera n. 31 del CDI del 28 aprile 2022 

Il PTOF 2021-22 viene integrato con i seguenti progetti: 

 

“IL MONDO DELLE API” 

Attività didattico-scientifica per le classi prime: “Il mondo delle api”, organizzato 

dall’associazione Bim Bum Bam Fantaparco di Villarfocchiardo. 

Attraverso la magia di un’ arnia didattica, i ragazzi verranno catapultati all’interno di 

un alveare, potranno infatti vedere da vicino la vita all’interno del favo. Guidati 

dall’esperto esterno impareranno a conoscere come vive una colonia di api, dalla 

regina alle laboriose operaie. Verrà insegnato loro quanto le api siano importanti per 

il nostro pianeta e come l’uomo può proteggerle dal rischio estinzione. Gli alunni 

scopriranno i prodotti derivati dalle api e come l’uomo li utilizza sin dall’antichità.  

 

“GRUPPO NOI” 

Il progetto si occupa della gestione del disagio scolastico all’interno della scuola in 

sinergia con le risorse del territorio e della prevenzione al bullismo e al 

cyberbullismo. L’istituto capofila è il Liceo Cattaneo. Il Prof. Tartaglino 

approfondisce l’argomento informando il Collegio che verrà offerta una formazione 

ai docenti e ad alcuni alunni di terza media. Questi ultimi diventerebbero tutor dei più 

piccoli di prima media che si sentirebbero così più invogliati a confidarsi con i pari. 

Si potranno fare segnalazioni su appositi moduli destinati alla Procura della 

Repubblica o alle Forze dell’Ordine. Quando si avranno ulteriori contatti con i 

referenti, verranno condivise nuove informazioni.  



 

 

“ISTRUZIONE DOMICILIARE” 

Il progetto di istruzione domiciliare riguarderà un’alunna disabile della scuola 

secondaria di primo grado. Le insegnanti di sostegno dell’Istituto si sono rese 

disponibili a recarsi a casa dell’alunna. Farà parte del team anche un’educatrice 

nell’ambito del progetto si assistenza specialistica finanziato dal Comune di Torino. 

 

“DAI BANCHI AL BANCO ALIMENTARE” 

Un laboratorio ludico e creativo, proposto dall’associazione Diskolè che coinvolgerà 

otto classi tra primarie e secondarie di primo grado, per imparare giocando e facendo, 

approfondendo i temi dello spreco alimentare e della sostenibilità. Gli incontri con 

esperti in classe saranno due di due ore ciascuno. Nel primo incontro si tratterà dello 

spreco alimentare e delle strategie di contrasto e giustizia alimentare attraverso video 

e giochi. Nel secondo incontro i ragazzi diventeranno protagonisti di una piccola arte 

muraria urbana realizzando decorazioni su piastrelle di ceramica donate dal Banco 

alimentare. Le piastrelle decoreranno la sede torinese del Banco alimentare.  

 

“VICINI DI SCUOLA” 

Bando per il contrasto dei fenomeni di segregazione scolastica. Il bando ha l’obiettivo 

di sostenere modelli innovativi, capaci di ridurre i fenomeni di segregazione 

scolastica che incidono sui minori nella fascia di età 6-13 anni; promuovere interventi 

che consentano di garantire loro una formazione di qualità anche in contesti più 

complessi e di ridurre i divari nelle politiche educative territoriali. Si intende 

supportare iniziative che garantiscano equità nell’accesso a scuola e negli 

apprendimenti, promuovendo la sperimentazione di pratiche educative che 

coinvolgano il contesto scolastico ed extra-scolastico e sostengano la collaborazione 

tra scuole con differenti tipologie di utenza. In particolare, gli interventi dovranno 

rendere più attrattive le strutture educative dei contesti territoriali caratterizzati da 

maggiori fragilità e vulnerabilità, con l’obiettivo di valorizzare la diversità come 

risorsa e ridurre i fenomeni segregativi, riportando le famiglie a scegliere la scuola di 

prossimità per la qualità degli apprendimenti e per l’organizzazione e l’offerta dei 

servizi presenti (tempo pieno, refezione scolastica accessibile e di qualità, 

agevolazioni per il diritto allo studio, spazi attrezzati, attività extra-curriculari, ecc.). 

Il bando prevede ancora: 

- attività in classe; 

- lavori di miglioria per spazi interni ed esterni alla scuola; 

- potenziamento delle competenze degli alunni; 

- sostegno per l’orientamento scolastico; 

- attività di rete con altri Istituti; 

- attivazione di corsi di L2. 

 

 

 

 



 “LA CASA della MUSICA” 

Progetto di musica e movimento. Il laboratorio è destinato ai bambini delle tre scuole 

dell’infanzia divisi in gruppi classe. Si lavorerà sullo sviluppo delle capacità di 

ascolto, condivisone dei significati, espressione, immaginazione, drammatizzazione, 

espressioni corporo-sonoro-musicali e verbali dei bambini, attraverso attività ludico-

musicali. Il laboratorio prevede 4 incontri da 50 minuti per classe.  

 

PROGETTO dell’associazione TANDEM “Star bene a casa e in famiglia” 

Anche quest’anno proseguirà questo progetto (tutoraggio on-line e doposcuola per gli 

alunni DSA). Gli alunni dello scorso anno saranno contattati dall’associazione che – 

sottolinea la professoressa – si prende cura, oltre che degli alunni, anche delle loro 

famiglie, che necessitano di supporto psicologico. 

 

“LA PELOTA de TRAPO” 

Iniziativa di carattere sportivo di cui è promotrice la Piazza dei Mestieri. A questa 

iniziativa possono aderire gli alunni dai 9 ai 16 anni. 

 

PIANO VISITE DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE (v. allegati) 


