
 

 

 

Circolare n. 121 del 29 ottobre 2021         

Alle Famiglie degli alunni  

e p.c. ai docenti 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

  IC Venaria 2 

      

 

 

Oggetto: Avvio attività gratuite extracurricolari “Pon Apprendimento e socialità” per la scuola 

Primaria e  Secondaria di primo grado. 

 

Si comunica che a partire dal mese di novembre 2021 e per tutto l’anno scolastico corrente, il 

nostro istituto propone le seguenti attività gratuite in orario extracurricolare per gli alunni della 

scuola Primaria e Secondaria di primo grado: 

 

Primaria: 

 

1. I speak contemporary (il giovedì dalle 16.30 alle  18.30, da metà novembre 2021 a marzo 

2022) 

Le attività sono rivolte agli studenti delle classi prime e seconde. Il laboratorio individua 

ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il 

contesto reale per l’interazione in lingua straniera. Tale approccio seguirà la flessibilità nella 

progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche 

degli studenti.  

 

2. Allenarsi matematica-mente (il lunedì dalle 16.30 alle 18.30, da metà novembre 2021 a 

marzo 2022) 

  

Le attività sono rivolte agli studenti delle classi quarte e quinte. Il laboratorio ha l’obiettivo 

di dare agli studenti opportunità e stimoli adeguati per progredire nell’apprendimento della 

matematica e poter raggiungere i livelli più alti implementando le capacità di iniziativa, 

progettazione e risoluzione delle problematiche disciplinari. 

 

3. Recito, canto…imparo (il lunedì dalle 16.30 alle 18.30, da metà novembre 2021 a marzo 

2022) 

Le attività sono rivolte agli studenti di tutte le classi. Il fine di tale attività non sarà la realizzazione 

di uno spettacolo, ma la scoperta delle proprie personalissime capacità creative e comunicative che 

diventano risorse per l’intero gruppo.  





 

 

 

La gratificazione, la soddisfazione, lo ‘star bene con sé’ fanno indubbiamente da argine al disagio 

e contribuiscono positivamente a vivere la scuola in maniera collaborativa e divertente.  

 

4. Colorando di tutto un po’ (il giovedì dalle 16.30 alle 18.30, da dicembre 2021 a marzo 

2022). 

Le attività sono rivolte agli studenti delle classi seconde e quarte. Il laboratorio intende fornire agli 

studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare un’opera d’arte contemporanea, anche 

attraverso la riproducibilità e reinterpretazione creativa. La metodologia utilizzata favorisce un 

rapporto dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi diretta delle opere esposte nei 

musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, per un coinvolgimento attivo e immersivo dello 

studente. Saranno previste alcune uscite didattiche il sabato mattina. 

 

5. Cantiamo Insieme (il martedì dalle 16.30 alle 18.30, da febbraio 2022 a maggio 2022). 

Le attività sono rivolte agli studenti delle classi terze, quarte e quinte. Il laboratorio corale ha 

lo scopo di migliorare se stessi e le proprie capacità e di veicolare le proprie emozioni 

attraverso la voce, le note e il ritmo.  

 

6. A caccia di emozioni (il lunedì dalle 16.30 alle 18.30, da fine febbraio 2022 a maggio 

2022). 

Le attività sono rivolte agli studenti delle classi terze, quarte e quinte. Il percorso è pensato per 

dar voce a tutti, ciascuno a modo proprio, a volte anche col silenzio. Si andrà a caccia di 

emozioni che, una volta scoperte, sarà il momento di comunicare servendosi delle più svariate 

forme di linguaggio. Saranno previste alcune uscite didattiche a completamento delle attività. 

 

7. Matematicando con Ozobot (lunedì dalle 16.30 alle 18.30, da fine febbraio 2022 a 

maggio 2022). 

Le attività sono rivolte agli studenti delle classi terze, quarte e quinte. Il pensiero 

computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per 

l’aggiornamento del curricolo anche nel primo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato 

all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit 

robotici. 

 

8. Venaria: ieri, oggi e domani (mercoledì dalle 16.30 alle 18.30, da marzo 2022 a maggio 

2022). 

Le attività sono rivolte agli studenti delle classi quarte e quinte. Nel laboratorio gli studenti 

diventeranno consapevoli che l’attenzione alle vicende complesse del presente chiamano in 

causa le conoscenze di storia generale, ai fini di una prima comprensione del mondo. La 

testimonianza si presta in modo privilegiato ad educare alla memoria, con una attenzione 



 

 

 

particolare agli avvenimenti del Novecento legati alla storia locale. Saranno previste alcune 

uscite didattiche il sabato mattina. 

 

9. Ti scrivo un’opera d’arte (il lunedì dalle 16.30 alle 18.30, da fine febbraio 2022 a maggio 

2022). 

Le attività sono rivolte agli studenti delle classi quarte e quinte.  Nel laboratorio gli studenti 

potranno leggere e interpretare un’opera d’arte al fine di trasformare le immagini in un 

racconto, intrecciando due modalità espressive diverse ma parallele: il linguaggio visivo fatto 

di linee, colore, luce e spazio, volume, composizione dell’immagine e quello verbale fatto di 

frasi, figure retoriche, ritmo. Verrà favorito l’aspetto ludico dell’apprendimento collaborativo.  

 

 

Secondaria di primo grado: 

 

1. Allenati con la mente (il lunedì dalle 15.30 alle 17.30, da metà novembre 2021 a marzo 

2022). 

Le attività sono rivolte agli studenti di tutte le classi. Nel laboratorio gli studenti potenzieranno 

le proprie conoscenze e abilità matematiche attraverso l’utilizzo di programmi come Geogebra 

e Cabrì Geometre Plus con approccio laboratoriale. I ragazzi potrebbero partecipare a 

competizioni come gare di squadra, giochi d’autunno, giochi nazionali. 

 

2. Lingua e linguaggi per raccontare la nostra scuola e il suo territorio (il lunedì dalle 

14.30 alle 16.30, da metà novembre 2021 a marzo 2022). 

Le attività sono rivolte agli studenti di tutte le classi. Nel laboratorio gli studenti utilizzeranno 

differenti canali di linguaggio (testuale, visivo, musicale) per riflettere su vivere a fondo i 

luoghi che li circondano, dalla scuola al territorio circostante. Dopo alcune uscite sul territorio 

mirate all’osservazione attenta degli spazi seguiranno alcune sedute laboratoriali che 

prevederanno passeggiate sui luoghi battuti dal vivo e dalla fantasia al fine di effettuare foto 

panoramiche e piccole riprese video, stendere piccole narrazioni creative ambientate nel 

territorio e realizzare videoclip con smartphone, tablet e macchine fotografiche. Saranno 

previste uscite sul territorio il venerdì pomeriggio o il sabato mattina. 

 

3. Il colore della luce (il lunedì dalle 15.30 alle 17.30, da dicembre 2021 ad aprile 2022). 

Le attività sono rivolte agli studenti di tutte le classi. Nel laboratorio gli studenti impareranno a 

leggere e interpretare un’opera d’arte moderna e contemporanea anche attraverso la sua 

reinterpretazione creativa. Nello specifico il tema è sviluppare la sensibilità necessaria per 

apprezzare il valore e la variabilità del colore in relazione alla luce e ai colori circostanti.  

 



 

 

 

4. Laboratorio di scrittura creativa (il lunedì dalle 15.00 alle 17.00, da dicembre 2021 ad 

aprile 2022). 

Le attività sono rivolte agli studenti delle classi seconde. Il laboratorio intende favorire lo 

studio della letteratura e dei classici con approccio trasversale per generi letterari e temi, a 

partire da quelli più vicini al mondo emozionale degli studenti. Il laboratorio si concentra 

sull’evoluzione della scrittura in ambiente digitale, che consente la scrittura collaborativa, 

l’organizzazione di gruppi di lettura, anche in digitale, l’utilizzo dei social media in chiave di 

scambio di contenuti letterari, anche con la creazione da parte degli alunni di podcast e blog 

condivisi.  

 

5. Una valigia di parole (il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00, da gennaio 2022 ad aprile 

2022). 

Le attività sono rivolte agli studenti delle classi prime. Il laboratorio propone un percorso 

attivo, formativo, divertente, attraverso le storie: gli allievi diventeranno protagonisti di 

narrazione avventure, di epoche e generi, stili e contenuti diversi, attraverso mondi da 

esplorare e personaggi appassionanti. L’obiettivo è accompagnare gli allievi in un viaggio 

nelle emozioni che scaturiscono dalla lettura, ad alta voce, a più voci, ma anche dalla lettura 

silenziosa. 

 

6. Il cielo nella valigia (il venerdì dalle 14.00 alle 16.00, da gennaio ad aprile 2022). 

Le attività sono rivolte agli studenti delle classi prime. Il laboratorio si propone di migliorare 

la comunicazione creativa e la capacità narrativa degli allievi, di rafforzare la comprensione e 

di potenziare la loro abilità di argomentazione e public speaking. Per “giocare il teatro”, 

inoltre, fondamentale è il gruppo: i ragazzi, attraverso l’attività teatrale, hanno l’opportunità di 

favorire, verificare e migliorare i loro rapporti sociali e gli equilibri fra i vari componenti. Il 

fine di tale attività non è dunque lo spettacolo che pure va affrontato e gestito per dare senso e 

valore  

 

7. CLIL (il lunedì dalle 15.30 alle 17.30, da gennaio ad aprile 2022). 

Le attività sono rivolte agli studenti delle classi terze. Il laboratorio ha l’obiettivo di creare 

un’immersione in contesti d’apprendimento stimolanti e innovativi, assimilare le strutture e le 

funzioni linguistiche in modo semplice e naturale, utilizzare competenze linguistiche acquisite, 

comunicare in L2 con maggiore fiducia nelle proprie capacità collegandole ad attività pratiche, 

aumentare la consapevolezza interculturale. 

 

8. School band (il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 da febbraio a maggio 2022). 

Le attività sono rivolte agli studenti di tutte le classi. Il laboratorio vuole avvicinare i ragazzi 

alla musica, promuovendo in particolare la conoscenza e la pratica della musica, con speciale 

riferimento al genere POP. Lo studio attivo della musica in tutte le classi è già una delle 



 

 

 

caratteristiche specifiche del nostro Progetto di Istituto. Questa attività extrascolastica si 

prefigura pertanto come approfondimento del curricolo di base.  

 

9. Canto corale (il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 da febbraio a maggio 2022). 

 

Le attività sono rivolte agli studenti di tutte le classi. Il laboratorio vuole favorire esperienze di 

scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun partecipante, riconoscendone e 

sviluppandone le eccellenze attraverso un canale comunicativo universale come quello 

musicale.  

 

10. Experimenta (il venerdì dalle 14.00 alle 16.00 da febbraio a maggio 2022). 

Le attività sono rivolte agli studenti delle classi prime.  Il laboratorio intende valorizzare le 

conoscenze degli allievi in modo da poter ancorare a queste nuovi contenuti; verrà favorita 

l’esplorazione e la scoperta incoraggiando un apprendimento significativo di tipo collaborativo 

e costruttivo. Sono previste delle uscite naturalistiche sul territorio di Venaria attraverso le 

quali i ragazzi impareranno più facilmente: tutto diventa scoperta. La conoscenza del territorio 

sviluppa negli studenti un profondo senso di appartenenza, insegna il rispetto di ciò che li 

circonda e la responsabilità finalizzata al miglioramento continuo del loro contesto di vita.  

 

I laboratori saranno svolti nei plessi dell’IC secondo il seguente schema:  

 

SCUOLA PRIMARIA 

MODULO SEDE ATTIVITA’ E ORARIO DOCENTI 

“Ti scrivo un’opera d’arte” 
RIGOLA 

Lunedì 16.30-18.30 
DA ASSEGNARE 

“ A caccia di emozioni” 
RIGOLA 

Lunedì 16.30-18.30 
GREGUOLDO - PASQUINO 

“I speak contemporary” 
RIGOLA 

Giovedì 16.30-18.30 
MORLINO - PASQUINO 

“Allenarsi matematica-mente” 
RIGOLA 

Lunedì 16.30-18.30 
GIACOMETTI - SCARPATO 

“ Matematicando con Ozobot” 
GRAMSCI 

Lunedì 16.30-18.30 
MAZZA - SEGATO 

“Colorando di tutto un po’” 
RIGOLA 

Giovedì 16.30-18.30 
CERAUDO - CAMARCA 

“Cantiamo insieme” ROMERO D’ANDREA - SCARPATO 



 

 

 

Martedì 16.30-18.30 

“Venaria: ieri, oggi e domani” 
GRAMSCI 

Mercoledì 16.30-18.30 
CUNA - LOCCI 

 

“Recito, canto…Imparo” 

ROMERO 

Lunedì 16.30-18.30 
CARDILLO - DE MARCO 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MODULO SEDE ATTIVITA’ E ORARIO DOCENTI 

“Il colore della luce” 
RIGOLA 

Lunedì 15.30-17.30 
BERTINI - LAMAESTRA 

“CLIL” 
RIGOLA 

Lunedì 15.30-17.30 

TRIGONA – TOSATTO – PALMA  

CHIAVACCI 

“Canto Corale” 
DON MILANI 

Mercoledì 14.30-16.30 
D’ANDREA - DIMARTINO 

“Laboratorio di scrittura 

creativa” 

DON MILANI 

Lunedì 15.00-17.00 
DITTRICH - ROLLE 

“Una valigia di parole” 
DON MILANI 

Mercoledì 15.00-17.00 

CANOVA - PATRUNO  

ROLLONE 

“Experimenta” 
DON MILANI 

Venerdì’ 14.00-16.00 

CATANIA - MIGLIORINI - 

LAMAESTRA 

“Allenati con la mente” 
RIGOLA 

Lunedì 15.30-17.30 

BURELLO - COMPARATO -

FARINA 

“Il cielo in una valigia” 
DON MILANI 

Venerdì’ 14.00-16.00 
PELLEGRINO - PELISSERO 

“School Band” 
DON MILANI 

Mercoledì 14.30-16.30 
ORTU - DA ASSEGNARE 

“Lingua e linguaggi per 

raccontare la nostra storia e il 

suo territorio” 

DON MILANI 

Lunedì 14.30-16.30 
CALLEA -  DIMARTINO 

 

Si precisa che i laboratori sono aperti a tutti gli alunni per ordine di scuola indipendentemente dal 

plesso di appartenenza (per esempio gli alunni della Rigola primaria possono frequentare il 

laboratorio “Cantiamo Insieme” da svolgere in Romero). 

Ogni laboratorio potrà accogliere da un minimo di 9 ad un massimo di 20 alunni. Per tale motivo 



 

 

 

si chiede alla famiglie interessate di indicare nel modulo di iscrizione un ordine di priorità (1 

priorità maggiore, 2, 3 etc...) per dare pari opportunità a tutti gli interessati di partecipare almeno 

ad un laboratorio. In caso di più iscritti sarà stilata una lista d’attesa rispettando i criteri deliberati 

in Consiglio d’Istituto.  

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 12 novembre 2021 all’indirizzo mail 

toic8a4009@istruzione.it indicando come oggetto PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ PON 

Cognome e Nome dell’alunno. Le domande pervenute oltre tale data saranno accettate con riserva.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

         Prof.ssa Anna CIVARELLI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’ex articolo 3, comma 2 del D.lgs.39/1999) 
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