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SOS…tieni il futuro Il progetto vuole incarnare l’idea del 
nostro fare scuola, che rispecchi i 
“programmi” nella trasversalità 
delle discipline. Puntando 
l’attenzione sulla sostenibilità. Il 
percorso verrà coprogettato da tutti 
i docenti dell’IC in corso d’opera  

A-D Tutto l’anno scolastico 11: città e comunità 
sostenibili 
12: consumo e 
produzione 
responsabile 
13: lotta contro il 
cambiamento 
climatico 
15: vita sulla terra  

Gruppo di lavoro 

Libriamoci 
Il gioco del mondo 

L’omonimo titolo del romanzo di 
Julio Cortázar è la suggestione da cui 
nasce il primo dei filoni tematici di 
Libriamoci, dedicato alle tante 
possibilità di interpretazione del 
mondo che ci circonda. Rientrano 
qui letture che riguardano temi di 
attualità ambientali, politici e sociali: 
il mondo è quello di cui ogni giorno 
facciamo esperienza e che si 
modifica sotto i nostri occhi, un 
ecosistema in continuo divenire da 
capire e a cui adattarsi. Durante 
questa settimana nelle varie classi si 
sperimenteranno attività di lettura 
con lettori e autori o con 
l’insegnante di classe. 

A 15/20 Novembre 4: istruzione di 
qualità 

Somellini  



Giornalino di Istituto 
 

Il progetto si pone come un efficace 
strumento di comunicazione che 
sfrutta diverse modalità di 
linguaggio connettendo la scuola al 
sistema scuola – famiglia – territorio. 
Obiettivi di tale progetto sono dar 
voce agli alunni, far conoscere le 
attività e i momenti didattici e 
ricreativi più significanti, 
promuovere la creatività e favorire la 
comunicazione. 

 

A-D-G Tutto l’anno scolastico 4: istruzione di 
qualità 
5: parità di genere 
11: città e comunità 
sostenibili 

Ferro 

Io leggo perché 
 

"Le biblioteche scolastiche sono 
fondamentali per accendere la 
passione della lettura, fin dalla 
giovane età. Per questo 
organizziamo una grande raccolta di 
libri che andranno ad arricchire il 
patrimonio librario a disposizione 
degli studenti. Tra il 20 e il 28 
novembre 2021 chiunque lo 
desideri potrà recarsi nelle librerie 
aderenti in tutta Italia, scegliere un 
libro, acquistarlo e donarlo a una 
Scuola dell'Infanzia, Primaria, 
Secondaria di primo o di secondo 
grado (statale o paritaria) iscritta a 
#ioleggoperché. 

A-G 20/28 Novembre 4: istruzione di 
qualità  

Somellini  

Exodos: storie di 
persone, arrivi e 

inclusione 
 

Si costruisce il percorso di 
approfondimento sulla migrazione 
partendo dagli scatti dei fotografi di 

A Novembre – Dicembre 1: sconfiggere la 
povertà 
2: sconfiggere la 
fame  

Miniotti  
Bonomo  



Exodos, mostra itinerante sulla 
migrazione. 
Il fotografo diventa testimone del 
fenomeno migratorio, espressione 
delle paure, ansie e speranze di 
uomini e donne in viaggio. 
Si prosegue il percorso di 
conoscenza collaborando con l’ 
associazione “Sole” , che a titolo 
gratuito, offrirà laboratori 
interculturali, volti 
all’approfondimento della tematica 
della migrazione, intesa come 
opportunità per chi accoglie e chi è 
accolto. 

3: salute e 
benessere 
4: istruzione di 
qualità 
8: lavoro dignitoso e 
crescita economica 
10: ridurre le 
disuguaglianze 
16: Pace, Giustizia e 
istituzioni solide 

Fare Memoria, visitare 
luoghi di memoria 

Con questo progetto prosegue la 
costruzione di PERCORSI di 
MEMORIA per i quali il nostro IC si 
impegna da anni; la tematica della 
Shoah diventa spunto di riflessione 
profonda per indagare il passato, 
vivere rispettosamente il presente, 
progettare il futuro con 
consapevolezza e responsabilità. I 
percorsi viaggiano in LUOGHI(luoghi 
di memoria, pietre di inciampo...), 
incontrano STORIE DI 
PERSONE(testimoni , 
sopravvissuti...) e lasciano 
SEGNI(produzioni artistiche 
individuali e collettive degli studenti 

A-D Tutto l’anno 16: Pace, Giustizia  e 
istituzioni solide 

Tuberga  



...)che "colorano " la MEMORIA di 
significati. 

Cento passi verso il 21 
Marzo 

Anche quest’anno il nostro I.C. 
s’impegna in attività di 
approfondimento e 
commemorazione per la “Giornata 
della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie” istituita da Libera per il 21 
Marzo. Le attività di 
approfondimento durante l’a.s. 
saranno dedicate principalmente a 
Peppino e Felicia Impastato in 
collaborazione con l’Associazione 
calabresi di Caselette ed Alpignano 
poichè referenti di Casa Memoria 
per il Piemonte. Inoltre nella data 
del 21 Marzo ci si collegherà al tema 
proposto da Libera con massima 
diffusione nei tre ordini di scuola 

A-D Tutto l’anno scolastico 4: istruzione di 
qualità 
16: pace, giustizia e 
istituzioni solide 

Balice 
Di Carlo  
Rossin 

 


