
DELIBERA N. 87/2022

CONTRIBUTO SCOLASTICO DELLE FAMIGLIE
Anno Scolastico 2022/2023

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO che il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per sostenere l’ampliamento
dell’offerta formativa e l’innovazione tecnologica dell’istituzione scolastica è una problematica di
vitale importanza, e la scuola ha il dovere di attivarsi per disporre di qualsiasi forma di
contribuzione alternativa che non provenga direttamente dallo Stato;

VISTI l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 e il D.P.R. 8
marzo 1999, n. 275, dai quali discende che le istituzioni scolastiche sono in possesso della
personalità giuridica ed autonomia organizzativa e che, per questo, sono legittimate ad assumere
iniziative nell’ambito organizzativo e gestionale, non escluso il reperimento delle risorse;

VISTO che il principio di sussidiarietà è entrato nel quadro normativo italiano con la Legge n.
59/97, assurto poi a principio costituzionale a seguito dell’emanazione della Legge Costituzionale
del 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA l’autonomia di cui godono le istituzioni scolastiche funzionale al conseguimento degli
obiettivi di istruzione e di formazione, anche alla luce della riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107;

CONSIDERATO che, all’interno di questo quadro, alle famiglie debba essere riconosciuto il diritto
di esercitare responsabilmente una cittadinanza attiva contribuendo consapevolmente nell’azione di
reperimento delle risorse necessarie a migliorare e ampliare l’offerta formativa della scuola;

CONSIDERATA lo stanziamento ordinario dello Stato per il funzionamento amministrativo e
didattico degli istituti scolastici la cui entità permette la copertura delle spese minime di
funzionamento urgenti e improcrastinabili;

CONSIDERATE le iniziative e le attività volte all’arricchimento dell’offerta formativa che
comportano, insieme alla necessità di un continuo rinnovamento dei laboratori, una partecipazione
solidale da parte dell’utenza sotto forma di erogazione liberale volontaria con cui le famiglie, con
spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento dell’offerta
formativa e al suo ampliamento al di là dei livelli essenziali e minimi;

VISTA la C.M. prot.n. 593 del 07/03/2013 avente per oggetto “Richiesta di contributi scolastici alle
famiglie” la quale invita a far leva sullo spirito di collaborazione e di partecipazione delle famiglie;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n.
267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107” che ha sostituito il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n.
44, recante “Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;



CONSIDERATI i rincari delle materie prime connessi alla contingente situazione economica
finanziaria che hanno incidenza sui listini già ad oggi consultati su servizi e su attrezzature;

DELIBERA

le seguenti quote del contributo volontario delle famiglie per l’anno scolastico 2022/2023 suddivise
per ordini di scuola:

Scuola infanzia - copertura spese fisse di assicurazione (euro 10,00) e foto di fine anno (4,00) per
un totale di 14,00 euro; contributo volontario per ampliamento offerta formativa (euro 20,00)

Scuola primaria - copertura spese fisse di assicurazione (euro 10,00), diario (euro 5,00) e foto di
fine anno (euro 4,00) per un totale di euro 19,00; contributo volontario per ampliamento offerta
formativa (euro 15,00)

Scuola secondaria - copertura spese fisse di assicurazione (euro 10,00), diario (euro 5,00) e foto di
fine anno (euro 4,00) per un totale di euro 19,00; contributo volontario per ampliamento offerta
formativa (euro 15,00).
Alle famiglie con un numero di figli pari o superiore a 2 attualmente iscritti presso l’Istituto viene
riconosciuta una riduzione del 10% relativamente al totale del contributo volontario per
l’ampliamento dell’offerta formativa.
Approvata all’unanimità

DELIBERA N. 88/2022

DONAZIONE TABLET

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto l’art. 10 del D.lg. 16.04.1994 n. 297, riguardante le proprie competenze;

Visto l’art. 45 comma 1 lettera a) del Decreto 28 agosto 2018 n. 129;

Viste le richieste di donazione del Comune di Venaria Reale di 5 Tablet, entrati nella disponibilità
dell’Ente a seguito dell’affidamento dei Servizi di Educativa della scuole venariesi alla Cooperativa
Il Margine, vincitrice dell’appalto per l’anno scolastico 2021/2022;

DELIBERA

di accettare i 5 tablet le cui caratteristiche sono contenute nell’allegato 7. I dispositivi entreranno a

far parte del patrimonio dell’Istituto secondo il valore di mercato dei suddetti beni desunto dai

cataloghi del mercato elettronico.

Approvata all’unanimità



DELIBERA N. 89/2022

ADOZIONE LIBRI DI TESTO PER PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.M. n.781 del 27/9/2013; 

VISTA la Nota Ministeriale protocollo 2581 del 9/4/2014;

VISTO il DLgs 297/94 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA la Nota Ministeriale 5022 del 28 febbraio 2022  avente ad oggetto l’adozione dei libri di
testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno scolastico 2022/2023;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.18 del 4 maggio 2022 di adozione dei libri di testo
Scuola Primaria per l’anno scolastico 2022/2023;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 20 del 4 maggio 2022 di adozione dei libri di testo
Scuola Secondaria I Grado per l’anno scolastico 2022/2023;

VERIFICATA la proposta complessiva per l’a.s. 2022/2023;

DELIBERA

l'adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2022/2023 (allegato 1). 

Approvata all’unanimità 

DELIBERA N. 90/2022

PIANO USCITE DIDATTICHE 2021-2022

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Decreto n. 24 del 24 marzo 2022 (cosiddetto “Riaperture”);

VISTO l’aggiornamento del Piano Scuola 2021/22 nel quale il Ministero dell’Istruzione ha previsto
la possibilità per le scuole di organizzare viaggi di istruzione e uscite didattiche;

PRESO ATTO del Piano Uscite didattiche elaborato dai docenti sulla base dei criteri fissati nella
delibera n. del Collegio dei Docenti del 4 maggio 2022;

DELIBERA

il Piano delle Uscite didattiche come da prospetto allegato  (allegato 2).

Approvata all’unanimità



DELIBERA N. 91/2022

MODALITÀ DI ACCOGLIENZA ALL’INGRESSO PLESSI INFANZIA

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Decreto n. 24 del 24 marzo 2022 (cosiddetto “Riaperture”) che all’art. 6, comma 3 ha
fissato al 30 aprile 2022 il termine dell’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde
COVID-19 per l’accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione;

ATTESO che il Consiglio di Istituto con la delibera n. del 18 settembre 2021 aveva modificato le
prassi di gestione della fase di accoglienza all’ingresso per le scuole dell’Infanzia a seguito del
divieto di ingresso nei locali scolastici ai genitori sprovvisti di certificazione verde;

PRESO ATTO che sono venute meno le motivazioni che avevano resa necessaria la modifica delle
prassi di accoglienza all’ingresso dei bambini della scuola dell’infanzia;

DELIBERA

che a far data dal 19 maggio 2022 sono ripristinate le prassi di accoglienza antecedenti lo stato di

emergenza sanitaria quali parti essenziali del progetto didattico-pedagogico della Scuola

dell’Infanzia.

Approvata all’unanimità

DELIBERA N. 92/2022

PROGETTI DI RICERCA STUDENTI UNIVERSITARI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la richiesta pervenuta all’Istituto da parte di due studentesse universitarie per lo
svolgimento di osservazioni/rilevazioni di carattere didattico-pedagogico da inserire in progetti di
ricerca o tesi di laurea;

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n. 25 del 4 maggio 2022 in relazione ai
contenuti e alla valenza didattico-pedagogica dei suddetti progetti;

PRESO ATTO che lo svolgimento delle osservazioni/rilevazioni potrà aver luogo solo in caso di
adesione volontaria delle docenti di classe/sezione e previa autorizzazione dei genitori;

DELIBERA

di approvare l’effettuazione delle attività connesse agli studi di ricerca o tesi di laurea pervenute

all’istituto secondo le modalità proposte dalle studentesse nei progetti presentati (allegato 3).

Approvata all’unanimità



DELIBERA N. 92/2022

PARTECIPAZIONE BANDO BIBLIOTECA

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il bando pubblicato con decreto 160 del’11 marzo 2022 “Fondo per la promozione della
lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7 quater, D.L. 24
aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96) – Disciplina di assegnazione delle
risorse;

SENTITA la relazione della docente Dimartino (per contro della docente Pelissero, responsabile
biblioteche scolastiche) illustrativa delle attività progettuali previste dal Bando;

VISTO che la partecipazione al bando è coerente con il PTOF 2022-2025 d’Istituto e più in
particolare con le linee progettuali riguardanti la promozione delle biblioteche dei plessi;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 23 del 4 maggio 20221 di adesione al Bando in
premessa;

DELIBERA

la partecipazione dell’IC Venaria 2 al bando indicato in premessa (allegato 4).

Approvata all’unanimità

DELIBERA N. 94/2022

PARTECIPAZIONE BANDO CINEMA PER LA SCUOLA

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il bando pubblicato con decreto 861 dell’11 marzo 2022 relativo alla concessione di
contributi per le attività “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di
educazione e formazione”, divulgato a mezzo circolare nr. 442 del 28 marzo 2022, prot. nr. 2901;

SENTITA la relazione della docente Dimartino illustrativa delle attività progettuali previste dal
Bando;

VISTO che la partecipazione al bando è coerente con il PTOF 2022-2025 d’Istituto e più in
particolare con le linee progettuali riguardanti la promozione delle biblioteche dei plessi;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 4 maggio 20221 di adesione al Bando in
premessa;

DELIBERA

la partecipazione dell’IC Venaria 2 al bando citato in premessa (allegato 5).

Approvata all’unanimità dei presenti.



PROSPETTO LIBRI DI TESTO
PLESSO:

GRAMSCI
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

CLASSE SEZ. CODICE VOLUME DISCIPLINA AUTORE/I TITOLO VOLUME CASA EDITRICE

LETTURA2 A 9788835054689 A.A.V.V. GIRAFAVOLE 2 LA SCUOLA
SUSSIDIARIO

2 A 9788861617100
LINGUA STRANIERA

BROWN-FOSTER BILLY BOT 2 PEARSON-LANG 

RELIGIONE2 A 9788825909609 MARCHETTI NEL GIARDINO DELLA GIOIA 2 THEOREMA

3 A
RELIGIONE

3
9788847233560 FIORUCCI UN GRANDE AMORE .RAFFAELLO

3 A 9788847306424
LINGUA STRANIERA

A.A.V.V. HELLO GINGER 3 PRINCIPATO
SCUOLA

SUSSIDIARIO3 A 9788809908277 A.A.V.V. MATEMATICA e 3 GIUNTI SCUOLA
altre discipline

LETTURA3 A 9788809908239 A.A.V.V. LETTURE 3 GIUNTI SCUOLA

4 A 9788847233539
RELIGIONE

FIORUCCCI UN GRANDE AMORE 4 RAFFAELLO

vice.preside
Macchina da scrivere
ALLEGATO 1



4 A 9788861617070
LINGUA STRANIERA

FOSTER- BROWN TOP SECRET 4 LANG
PREMIUM

4 A 9788809941113 SUSSIDIARIO A.A.V.V. SUPERSUSSI 4 GIUNTI SCUOLA

4 A 9788883885112 LETTURA L. TAFFAREL PARLO CON TE 4 TREDICI

5 A 9788809982277 SUSSIDIARIO A.A.V.V. TERRAMARE 5
SCUOLA

5 A 9788826136424
RELIGIONE

DONDI CHE BELLO E'! 5 ELLEDICI
PICCOLI

5 A 9788847233324
LINGUA STRANIERA

A.A.V.V. STORY LINE 5 RAFFAELLO

5 A 978 88 73348634
LETTURA

LATIS INVESTIGATESTI 5 GAIA
PANTUSO CELTIC

CLASSE CODICE VOLUME DISCIPLINA AUTORE/I TITOLO VOLUME CASA EDITRICESEZ

1 A 9788846842565 LETTURA DONISELLI IL GRILLO E 1 LA SPIGA
SUSSIDIARIO TAINO LA LUNA ELI

1 A 9788861616998 LINGUA STRANIERA FOSTER GO KIDS 1 PEARSON
BROWN LANG

1 A 9788825909609 RELIGIONE MARCHETTI NEL GIARDINO 1 THEOREMA
DELLA GIOIA







ANNO SCOLASTICO 2022/2023

NOTE



NOTE







PROSPETTO   LIBRI DI TESTO    RIGOLA  2022/2023
N.B. per le classi 1-2-3- è sufficiente indicare un solo 
codice che corrisponde al pack completo

CLASSE TIPOLOGIA AUTORE TITOLO EDITORE CODICI FIRMA DEI DOCENTI

1°A

LIBRO CLASSE 1 A. Taino-L. Doniselli Il grillo e la luna La Spiga 978-88-468-4256-5

INGLESE AA.VV Billy Bot 1 Pearson 9788861617094 GATTO

RELIGIONE AA.VV Il giardino della gioia 1,2,3 Theorema 9788825909609 PALAZZO EMANUELA 

1°B

LIBRO CLASSE 1 A. Taino - L. Doniselli Il grillo e la luna La Spiga 978-88-468-4256-5 GATTO MICALETTO

INGLESE AA.VV Billy Bot 1 Pearson 9788861617094 MICALETTO

RELIGIONE AA.VV Il giardino della gioia 1,2,3 Theorema 9788825909609 PALAZZO  EMANUELA

2°A

LIBRO CLASSE 2 AA.VV LAGO BLU 2 GIUNTI 9788809985902 CAMPANA/DI VARA

INGLESE C. TESTA / C. JONES I LIKE ENGLISH 2 GIUNTI 9788809964693 DI VARA

RELIGIONE AA.VV. Il giardino della gioia 1,2,3 Theorema 9788825909609 PALAZZO EMANUELA 

2°B

LIBRO CLASSE 2 AA.VV LAGO BLU 2 GIUNTI 9788809985902 CASA'/AMBROSIO

INGLESE C. TESTA / C. JONES I LIKE ENGLISH 2 GIUNTI 9788809964693 DI VARA

RELIGIONE AA.VV. Il giardino della gioia 1,2,3 Theorema 9788825909609 PALAZZO EMANUELA 

3°A

LIBRO CLASSE 3 AA.VV TRE AMICI PEARSON 9788891907998 GIACOMETTI

INGLESE FOSTER BROWN GO KIDS PEARSON 9788861617018 GIACOMETTI

RELIGIONE AA.VV. BAMBINI DI OGGIi 1,2,3 RAFFAELLO 9788847229815 PALAZZO EMANUELA 

3°B

LIBRO CLASSE 3 AA.VV TRE AMICI PEARSON 9788891907998 CERAUDO FALCHI

INGLESE FOSTER BROWN GO KIDS PEARSON 9788861617018 DI VARA

RELIGIONE AA.VV. BAMBINI DI OGGIi 1,2,3 RAFFAELLO 9788847229815 PALAZZO EMANUELA 

4°A LETTURA AA.VV. LETTURAMICA GIUNTI SCUOLA 9788809964587 GREGUOLDO SIMONA

SUSSIDIARIO AA.VV. SUPER SUSSI GIUNTI SCUOLA 9788809941113 GREGUOLDO/MORLINO

INGLESE F.FOSTER,B.BROWN TOP SECRET PREMIUM PEARSON 9788861617070 MORLINO GIUSEPPINA

RELIGIONE AA.VV. IL NUOVO ALBERO DELLE MERAVIGLIE GIUNTI SCUOLA 9788809982253 PALAZZO EMANUELA

4°B LETTURA AA.VV. LETTURAMICA GIUNTI SCUOLA 9788809964587 CIRAVEGNA MONICA

SUSSIDIARIO AA.VV. SUPER SUSSI GIUNTI SCUOLA 9788809941113 CIRAVEGNA/VALERIANI

INGLESE F. FOSTER, B. BROWN TOP SECRET PREMIUM PEARSON 9788861617070 VALERIANI FRANCESCA

RELIGIONE AA.VV. IL NUOVO ALBERO DELLE MERAVIGLIE GIUNTI SCUOLA 9788809982253 PALAZZO EMANUELA

5°A LETTURA F. FRANCO IL CERCHIO DEI LETTORI RAFFAELLO SCUOLA 9788847234901 PASQUINO VALERIA



SUSSIDIARIO AA.VV TERRAMARE 2020 GIUNTI SCUOLA 9788809982277 PASQUINO VALERIA

INGLESE M. BERTARINI GREAT! EDIZIONI ELI 9788853631084

RELIGIONE AA.VV. IL NUOVO ALBERO DELLE MERAVIGLIE GIUNTI SCUOLA 9788809982253 PALAZZO EMANUELA

5°B LETTURA AA.VV. InvestigaTESTO 5 GAIA EDIZIONI 9788873348634 DI MISCIO LUCIA

SUSSIDIARIO PUGGIONI, BRANDA È TEMPO DI SCOPRIRE GIUNTI DEL BORGO 9788833712741 ASPRINO/DI MISCIO

INGLESE GIANOLIO, JONES I LIKE ENGLISH V GIUNTI DEL BORGO 9788809984035 ASPRINO MONICA

RELIGIONE AA.VV. IL NUOVO ALBERO DELLE MERAVIGLIE GIUNTI SCUOLA 9788809982253 PALAZZO EMANUELA



FIRMA DEI DOCENTI ANNOTAZIONI

GATTO

PALAZZO EMANUELA 

GATTO MICALETTO

MICALETTO

PALAZZO  EMANUELA

CAMPANA/DI VARA

DI VARA

PALAZZO EMANUELA 

CASA'/AMBROSIO

DI VARA

PALAZZO EMANUELA 

GIACOMETTI

GIACOMETTI

PALAZZO EMANUELA 

CERAUDO FALCHI

DI VARA

PALAZZO EMANUELA 

GREGUOLDO SIMONA

GREGUOLDO/MORLINO

MORLINO GIUSEPPINA

PALAZZO EMANUELA

CIRAVEGNA MONICA

CIRAVEGNA/VALERIANI

VALERIANI FRANCESCA

PALAZZO EMANUELA

PASQUINO VALERIA



PASQUINO VALERIA

PALAZZO EMANUELA

DI MISCIO LUCIA

ASPRINO/DI MISCIO

ASPRINO MONICA

PALAZZO EMANUELA



PROSPETTO   LIBRI DI TESTO   ROMERO   2022/2023

CLASSE TIPOLOGIA AUTORE TITOLO EDITORE CODICI FIRMA DEI DOCENTI ANNOTAZIONI

LETTURA
2A-2B-2C AA.VV TUTTI CON IL LIBRO MAGICO CL.2 ED. IL CAPITELLO 9788842632078

SUSSIDIARIO
AA.VV TUTTI CON IL LIBRO MAGICO CL.2 ED. IL CAPITELLO 9788842632078

INGLESE
P.CURTIS, D.SANTANDREA STORY LANE 2 ED.RAFFAELLO SCUOLA 9788847233232

RELIGIONE
ELISABETTA MARCHETTI NEL GIARDINO DELLA GIOIA 2 ED. THEOREMA 9788825909609

3A LETTURA AA:VV TUTTI CON IL LIBRO MAGICO 3 ED. IL CAPITELLO 9788842632085

SUSSIDIARIO gruppo ARCHIMEDES TUTTI CON IL LIBRO MAGICO  3 ED. IL CAPITELLO 9788842632085

INGLESE FOSTER-BROWN TOP  SECRET PREMIUM 3 LANG PEARSON LONGMAN 9788861615359

RELIGIONE DELSOLDATO  MICHELOTTI LUCE DI STELLE 2-3 EDITRICE PICCOLI 9788826135830

4A Sussidiario dei linguaggi AA.VV. Storie,lampi e scintille Lang-Pearson 97888616118251

4A Sussidiario delle discipline AA.VV Scintille discipline 4 antropologico Lang 9788861618336

      4A Religione AA.VV. Un mondo di bene 4/5 Eli 9788846839374

    4A Sussidiario Mate/scienzeAA.VV. MONDO 2030 CETEM 978-88-473-0702-5
 
4A INGLESE FOSTER BROWN TOP SECRET PREMIUM 4 LANG PEARSON 9788861617070

5B LETTURA LATIS PANTUSO INVESTIGATESTO  5 ED. GAIA 9788873348634

SUSSIDIARIO AAVV TERRAMARE  5 ED. GIUNTI 9788809982277

INGLESE CURTIS SANTANDREA STORY LANE  5 ED. RAFFAELLO 9788847233324

RELIGIONE AAVV IN VOLO COME LE FARFALLE 5 ED. ELLEDICI -IL CAPITELLO 9788842631729

5A LETTURA LATIS PANTUSO INVESTIGATESTO 5 ED. GAIA 9788873348634

SUSSIDIARIO AAVV TERRAMARE 5 ED. GIUNTI 9788809982277

INGLESE CURTIS SANTANDREA STORY LANE  5 ED. RAFFAELLO 9788847233324

RELIGIONE AAVV IN VOLO COME LE FARFALLE  5 ED. ELLEDICI -IL CAPITELLO 9788842631729

1 A SUSSIDIARIO GIOVANNA BELLANTE TESORO DI STORIE 1 PEARSON - LANG 9788861618190

LETTURA ROBERTA DEL VECCHIO TESORO DI STORIE 1 PEARSON - LANG 9788861618190

RELIGIONE CARMINE PICARIELLO DETTO...FATTO! 1 SAN PAOLO , LA SPIGA 978-88-468-4294-7

LINGUA STRANIERA F. FOSTER - B. BROWN GO KIDS 1 PEARSON - LANG 9788861616998

1 B SUSSIDIARIO GIOVANNA BELLANTE TESORO DI STORIE 1 PEARSON - LANG 9788861618190

LETTURA ROBERTA DEL VECCHIO TESORO DI STORIE 1 PEARSON - LANG 9788861618190

RELIGIONE S. FIORUCCI,N.LAGHI IL TESORO PREZIOSO 1 RAFFAELLO

LINGUA STRANIERA F. FOSTER - B. BROWN GO KIDS 1 PEARSON - LANG 9788861616998

3B SUSSIDIARIO gruppo ARCHIMEDES TUTTI CON IL LIBRO MAGICO 3 ED. IL CAPITELLO 9788842632085

LETTURA AAVV TUTTI CON IL LIBRO MAGICO 3 ED. IL CAPITELLO 9788842632085

RELIGIONE AAVV IN VOLO COME FARFALLE 3 ED. IL CAPITELLO 9788812631712

LINGUA STRANIERA FOSTER-BROWN TOP SECRET PREMIUM 3 LANG-PEARSON 9788861615359
  LONGMAN



Libri di testo 

Elenco generale 2022-2023

Note: 
Davanti al numero di codice deve sempre essere inserito: 978.
I libri indicati tra parentesi sono già in possesso degli alunni, perciò non devono essere acquistati quest'anno.
I libri indicati in rosso sono nuove adozioni dell'anno 2022 – 23.

GRAMMATICA
Autore Titolo editore volume Codice Prezzo Classe 1 Classe 2 Classe 3 Anno di AdozioneTipologia
ZORDAN ROSETTAPUNTO PER PUNTO (Morfologia ) Fabbri Scuola Unico 8891524546 20,50 A B D E H (A B D E H) (A B C D E H) 2018 B
ZORDAN ROSETTAPUNTO PER PUNTO (Sintassi) Fabbri Scuola Unico 8891524553 7,30 A B D E H A B D E H (A B D E H) 2018 B
ZORDAN ROSETTAA RIGOR DI LOGICA Fabbri Scuola Unico 8891548443 26,70 C F (C F) 2021 B
TARANTINO CARMENColoriamo le parole Palumbo Unico 8868895112 34,50 ( F ) B
AA VV Parole al posto Giusto Paravia Unico 8839536723 21,70 G (G) (G) B

ANTOLOGIA
Autore Titolo editore volume Codice Prezzo Classe 1 Classe 2 Classe 3 Anno di AdozioneTipologia
CORTI A - CANOBBIO AT / FRANZINI M - ROSSATO A / MOROSINOTTO DGIOVANI LETTORI - GIOVANI SCRITTORI  + MITO ED EPICGarzanti Scuola Vol 1 8869645075 28,80 A
CORTI A - CANOBBIO AT / FRANZINI M - ROSSATO A / MOROSINOTTO DGIOVANI LETTORI - GIOVANI SCRITTORI + Letteratura e  teatroGarzanti Scuola Vol. 2 8869645082 31,00 A 2019 B
CORTI A - CANOBBIO AT / FRANZINI M - ROSSATO A / MOROSINOTTO DGIOVANI LETTORI - GIOVANI SCRITTORI  + Giovani scrittoriGarzanti Scuola Vol. 3 8869645815 29,90 A B
ASSANDRI ALICE / ASSANDRI PINO / MUTTI ELENAMAPPE E TESORI + ALLA SCOPERTA DEI CLASSICIZanichelli Editori Vol. 1 8808520654 27,50 B E G H
ASSANDRI ALICE / ASSANDRI PINO / MUTTI ELENAMAPPE E TESORI Zanichelli Editori Vol. 2 8808212504 24,80 B  G 2019 B
ASSANDRI ALICE / ASSANDRI PINO / MUTTI ELENAMAPPE E TESORI Zanichelli Editori Vol. 3 8808604057 26,10 B G B
ZORDAN ROSETTAAUTORI E LETTORI PIU Fabbri Scuola Vol. 1 8891534583 27,50 D
ZORDAN ROSETTAAUTORI E LETTORI PIU + letteratura Fabbri Scuola Vol. 2 8891534606 33,40  D F B
ZORDAN ROSETTAAUTORI E LETTORI PIU Fabbri Scuola Vol. 3 8891534613 30,20 B
REDAELLI / GHIONI / BRENNAGRANDI STORIE, GRANDI LIBRI (Edizione Verde)Bruno mondadori Vol. 1 8869107214 21,90 F 2022 B
ZORDAN ROSETTALETTURA OLTRE Fabbri Scuola Vol. 1 8891556431 27,00 C 2022 B

STORIA
Autore Titolo editore volume Codice Prezzo Classe 1 Classe 2 Classe 3 Anno di AdozioneTipologia
PAOLUCCI SILVIO / SIGNORINI GIUSEPPINA DI TEMPO IN TEMPO (seconda edizione) Zanichelli Editori Vol. 1 8808320131 24,70 A C D H 2022
PAOLUCCI SILVIO / SIGNORINI GIUSEPPINA DI TEMPO IN TEMPO Zanichelli Editori Vol. 2 8808979438 26,10 A C D F 2018 B
PAOLUCCI SILVIO / SIGNORINI GIUSEPPINA DI TEMPO IN TEMPO Zanichelli Editori Vol. 3 8808549709 27,80 A C D F 2018 B
GRIGUOLO CARLO / FABRIS LAURAIL NUOVO PUNTO SULLA STORIA PARAVIA Vol. 3 8839521248 24,55 B B
PAOLUCCI SILVIO / SIGNORINI GIUSEPPINA / MARISALDI LUCIANOL'ORA DI STORIA (quarta edizione) Zanichelli Editori Vol. 1 8808920508 24,40 E
PAOLUCCI SILVIO / SIGNORINI GIUSEPPINA / MARISALDI LUCIANOL'ORA DI STORIA (quarta edizione) Zanichelli Editori Vol. 2 8808853769 26,80 B E 2019 B
PAOLUCCI SILVIO / SIGNORINI GIUSEPPINA / MARISALDI LUCIANOL'ORA DI STORIA (quarta edizione) Zanichelli Editori Vol. 3 8808305596 27,90 E H B



CAPORALE E / CAROTTI E / SALICE GEVENTI, NARRAZIONE, STORIA Garzanti Scuola Vol. 1 8869645136 22,80 G
CAPORALE E / CAROTTI E / SALICE GEVENTI, NARRAZIONE, STORIA Garzanti Scuola Vol. 2 8869645143 23,90 G 2018 B
CAPORALE E / CAROTTI E / SALICE GEVENTI, NARRAZIONE, STORIA Garzanti Scuola Vol. 3 8869645150 25,50 G 2018 B
Monica Celi / Marco Giarratana / Cinzia Medaglia / Martin SeiffarthSTORIA IN AZIONE Zanichelli Editori Vol. 1 8808320391 23,90 B F 2022 B

GEOGRAFIA
Autore Titolo editore volume Codice Prezzo Classe 1 Classe 2 Classe 3 Anno di AdozioneTipologia
BIGGIO BARBARAMONDO A 360 ° (IL) Fabbri Scuola Vol. 1 8891558244 16,50 A F B
MANTOVANI SERGIOGEOPROTAGONISTI Fabbri Scuola Vol. 1 8891547507 20,00 D
MANTOVANI SERGIOGEOPROTAGONISTI Fabbri Scuola Vol. 2 8891542991 21,60 2021 B
PIROLA LUCA / MOSCA LUCIA / LURASCHI MARIA LUISALA ROTTA DI ULISSE Raffaello Vol. 2 8847230033 19,50 A F 2018 B
PIROLA LUCA / MOSCA LUCIA / LURASCHI MARIA LUISALA ROTTA DI ULISSE Raffaello Vol. 3 8847230040 19,90 A F 2018 B
GRIGUOLO CARLO / FABRIS LAURAIL NUOVO GIRAMONDO (edizione blu) Paravia Vol. 3 8839521149 24,05  D B
TONDELLI CARLALA GEOGRAFIA PER TUTTI Zanichelli Editori Vol. 3 8808536402 19,30 C G 2021 B
IARRERA FRANCESCO / PILOTTI GIORGIOFACCIAMO GEOGRAFIA (Terza Edizione) Zanichelli Editori Vol. 3 8808401502 22,40 E H B
TONDELLI CARLAGEOAGENDA Zanichelli Editori Vol. 1 8808720375 18,00 B C E G H 2021
TONDELLI CARLAGEOAGENDA Zanichelli Editori Vol. 2 8808612397 17,90 B C E G 2021 B

MATEMATICA
Autore Titolo editore volume Codice Prezzo Classe 1 Classe 2 Classe 3 Anno di AdozioneTipologia
FERRI LUCIANA / MATTEO ANGELA / SGOBBI FRANCADA ZERO A INFINITO FABBRI SCUOLA Vol.1 8891519429 25,50 A D 2018 B
FERRI LUCIANA / MATTEO ANGELA / SGOBBI FRANCADA ZERO A INFINITO FABBRI SCUOLA Vol. 2 8891519498 25,70 A D 2018 B
FERRI LUCIANA / MATTEO ANGELA / SGOBBI FRANCADA ZERO A INFINITO FABBRI SCUOLA Vol. 3 8891519030 26,00 A 2018 B
BERTINETTO CLARA / METIÄINEN ARJA / PAASONEN J - VOUTILAINEN ECONTACI! (Seconda edizione) Zanichelli Editori Vol. 3 8808567055 28,40 B D F 2018 B
ARPINATI ANNA MARIA / MUSIANI MARIAROSAMATEMATICA IN AZIONE (Quarta Edizione) Zanichelli Editori Vol 1. 8808620378 27,10 C E H 2021 B
ARPINATI ANNA MARIA / MUSIANI MARIAROSAMATEMATICA IN AZIONE (Quarta Edizione) Zanichelli Editori Vol. 2 8808493668 26,40 C E 2021 B
ARPINATI ANNA MARIA / MUSIANI MARIAROSAMATEMATICA IN AZIONE 2.0 (Terza Edizione) Zanichelli Editori Vol. 3 8808892317 27,60 C E H 2018 B
MANUELA ZARATTINIMatelive Bruno mondadori Vol. 2 8869100369 25,15 G 2018 B
MANUELA ZARATTINIMatelive Bruno mondadori Vol. 3 8869100383 27,50 G 2018 B
VACCA ROBERTO / ARTUSO BRUNO / BEZZI CLAUDIAELLEQUADRO ATLAS Vol. 1 8826822211 24,90 B F G 2021 B
VACCA ROBERTO / ARTUSO BRUNO / BEZZI CLAUDIAELLEQUADRO ATLAS Vol. 2 8826822228 24,90 B F 2021 B

SCIENZE
Autore Titolo editore volume Codice Prezzo Classe 1 Classe 2 Classe 3 Anno di AdozioneTipologia
Gianfranco Bo - Silvia DequinoNATURA FUTURA - EDIZIONE TEMATICA PEARSON SCIENCE Unico 8891917362 38,45 A B D F G 2022 B
GIANFRANCO BO / SILVIA DEQUINOLIFE LA NATURA INTORNO Paravia Unico 8839528285 38,35 (A B D F G) (A B D F G) 2018 B
SARACENI SILVIA / STRUMIA GIORGIOOSSERVARE E CAPIRE - CONFEZIONE ABCD Zanichelli Editori Unico 8808875402 39,20 (C E ) (C E H) 2019 B
LOVATO ILARIA / MONTANI MARIA CHIARA / PANTALEONI LAURASCIENZE IN AGENDA - CONFEZIONE A+B+C+D (LDM)Zanichelli Editori Unico 8808473523 38,40 C E H 2022 B

SCIENZE
Autore Titolo editore volume Codice Prezzo Classe 1 Classe 2 Classe 3 Anno di AdozioneTipologia
DOOLEY JENNY / EVANS VIRGINIACLASSMATES - GREEN EDITION Zanichelli Editori Vol. 1 8808818539 21,20 A B D F G B



DOOLEY JENNY / EVANS VIRGINIACLASSMATES - GREEN EDITION Zanichelli Editori Vol. 2 8808763310 21,40 A B D F G B
DOOLEY JENNY / EVANS VIRGINIACLASSMATES - GREEN EDITION Zanichelli Editori Vol. 3 8808905963 21,40 A B D F G B
LINDWOOD P GUGLIELMINO D / GREENWOOD A / ROBERT SVED / TIMS NICHOLASAND YOU? PETRINI Vol. 1 8849423884 22,40 C E H B
LINDWOOD P GUGLIELMINO D / GREENWOOD A / ROBERT SVED / TIMS NICHOLASAND YOU? PETRINI Vol. 2 8849423891 23,00 C E B
LINDWOOD P GUGLIELMINO D / GREENWOOD A / ROBERT SVED / TIMS NICHOLASAND YOU? PETRINI Vol. 3 8849423907 23,00 C E H B

FRANCESE
Autore Titolo editore volume Codice Prezzo Classe 1 Classe 2 Classe 3 Anno di AdozioneTipologia
GISLON MINENI / RAINOLDI RENAUD / GUILMAULT / CANTINI CAPANIJEU DE MOTS ESSENTIEL CIDEB - BLACK CAT Unico 8853018991 33,20 (A B E H) (A B E H) 2019 B
C. Berger, O. Bernard, D. BoyerALLEZ ! ESSENTIEL CIDEB - BLACK CAT Unico 8853019899 30,80 A B E H B

SPAGNOLO
Autore Titolo editore volume Codice Prezzo Classe 1 Classe 2 Classe 3 Anno di AdozioneTipologia
PÉREZ NAVARRO JOSÉ / POLETTINI CARLAEN JUEGO Zanichelli Editori Unico 8808937520 (C D F G) B

PÉREZ NAVARRO JOSÉ / POLETTINI CARLATODOS A LA META - Zanichelli Editori Unico 8808520258 32,30 C D F G (C D F G) 2021 B

ARTE e IMMAGINE
Autore Titolo editore volume Codice Prezzo Classe 1 Classe 2 Classe 3 Anno di AdozioneTipologia
BERSI PAOLA / RICCI CARLOVIVI L'ARTE - STORIA DELL'ARTE (LDM) Zanichelli Editori Unico 8808743978 23,30 ** (A B C D E F G) 2021 B
BERSI PAOLA / RICCI CARLOLIBRO DI ARTE E IMMAGINE (IL) - STORIA DELL'ARTEZanichelli Editori Unico 8808740601 (A B C D E F G H) B
** libro non adottato

TECNOLOGIA
Autore Titolo editore volume Codice Prezzo Classe 1 Classe 2 Classe 3 Anno di AdozioneTipologia
PACI GIAMPIETRO / PACI RICCARDO / BERNARDINI LUCIATECNOLOGIA.VERDE (Seconda edizione) Zanichelli Editori Unico 8808520616 26,80 A B F G (A B F G ) (A B F G H) 2019 B
TUBIA ANTONELLA / PASQUALE STEFANOFABLAB FABBRI SCUOLA Unico 8891536570 27,50 (C D E ) (C D E ) 2020 B
ROSANO SABRINA / CIRILLI DIONISIO / GUGLIELMI FRANCESCO E ALLTECNOLOGIA, PROGETTAZIONE, AMBIENTE Zanichelli Editori Unico 8808821133 27,90 C D E H 2022 B

MUSICA
Autore Titolo editore volume Codice Prezzo Classe 1 Classe 2 Classe 3 Anno di AdozioneTipologia
AA VV IN PRIMA FILA - ED SEPARATA B Bruno mondadori Unico 8869106125 11,8  B C D  E H 2022 B
AA VV IN PRIMA FILA Bruno mondadori Unico 8869105456 32,60 (A B C D E F G) 2021 B
VACCHI / BUFANOC'E' MUSICA PER TUTTI EDIZIONE LIGHT Bruno mondadori Unico 8869100314 25,15 (A B C D E F G H) B

ED. FISICA
Autore Titolo editore volume Codice Prezzo Classe 1 Classe 2 Classe 3 Anno di AdozioneTipologia
VICINI FARE SQUADRA - EDIZIONE VERDE Bruno mondadori Unico 8869108426 11,10 ** (A B C D E F G) 2021 B
** libro non adottato

ED. FISICA
Autore Titolo editore volume Codice Prezzo Classe 1 Classe 2 Classe 3 Anno di AdozioneTipologia
AA.VV La nuova educazione civica Rizzoli unico 8891564771 8,30 (C)
Pellizzi Invito alla cittadinanza La Spiga unico 8846827883 8,90 (C)

RELIGIONE



Autore Titolo editore volume Codice Prezzo Classe 1 Classe 2 Classe 3 Anno di AdozioneTipologia
CABRI PIERLUIGI / ROCCA ADRIANOPOPOLI RELIGIONI CIVILTÀ EDB EDIZ.DEHONIANE BO (CED) Vol. 1 8810614624 9,00 A B C D E F G H 2019 B
CABRI PIERLUIGI / ROCCA ADRIANOPOPOLI RELIGIONI CIVILTÀ EDB EDIZ.DEHONIANE BO (CED) Vol. 2 8810614631 9,00 A B C D E F G 2019 B
CABRI PIERLUIGI / ROCCA ADRIANOPOPOLI RELIGIONI CIVILTÀ EDB EDIZ.DEHONIANE BO (CED) Vol. 3 8810614648 9,00  B  E  G H 2019 B

LIBRI CONSIGLIATI
Autore Titolo editore volume Codice Prezzo Classe 1 Classe 2 Classe 3 Anno di AdozioneTipologia
LATINO
NICOLA S. NICCO F.LATINAMENTE - EDIZIONE ROSSA PETRINI Unico 8849415742 14,00 ABCDEFG B
SPAGNOLO
RAMOS C SANTOS M J SANTOS MHABLANDO DE CULTURA DeAgostini Unico 8851160319 11,50 (C D F G) B
INGLESE
HEWARD V HEIGHWAY ATHINK CULTURE PETRINI UNICO 8849424782 13,10 (A B D F G) A
DWIGHT EMILYTime flies SIMONE PER LA SCUOLA UNICO 8891429209 13,50 (A B D F G) A



PROSPETTO USCITE DIDATTICHE A.S.2021/2022

PLESSO CLASSI N.ALUNNI INSEGNANTI TITOLARI RISERVE DESTINAZIONE DATA LUOGO DI RITROVO CONTRIBUTO
DELLE FAMIGLIE

ROMERO 1A-1B-1C 56 6 PARCO DELLA MANDRIA 3/6/2022 I TRE CANCELLI NO
ORE:  8,30

3

ROMERO 4A 22 PARCO DELLA MANDRIA 8/6/2022 I TRE CANCELLI NO
ORE 8,35

3 PONTE VERDE

ROMERO 4B 25 PARCO DELLA MANDRIA 8/6/2022 ORE 8,40 NO
Rientro a scuola h.16,40

I TRE CANCELLI

RIGOLA 1B 17 4 PARCO DELLA MANDRIA 24/5/2022 8,3 NO

SCUOLA

RIGOLA 2A-2B 39 5 PARCO DELLA MANDRIA 3/6/2022 Partenza ore 10,30 NO
Andata pullman

SCUOLA

RIGOLA 4B 19 4 PARCO DELLA MANDRIA 3/6/2022 Partenza ore 10,30 NO
Andata pullman

PONTE VERDE

GRAMSCI 4A 3 PARCO DELLA MANDRIA 8/6/2022 ORE 8,30 NO
Rientro a scuola h.16

SCUOLA

GRAMSCI 5A 19 4 REGGIA DI VENARIA 3/6/2022 SI

ROMERO 5A-5B 45 6 REGGIA DI VENARIA 1/6/2022 SCUOLA SI
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USCITA DATA CLASSE PARTECIPA 
NTI 

CONTRIBU
TO DELLE 
FAMIGLIE 

Venaria, Parco “La Mandria” 24 Maggio 2022 1C, 1E Plesso Rigola 17+19=36 NO 

Torino, Passeggiata fotografica 

attraverso gli stili architettonici 

del centro dagli anni Trenta 

procedendo a ritroso fino all’età 

della fondazione romana 

24 Maggio 2022 3B Plesso Don Milani 

3C Plesso Rigola 

18+17= 35 NO 

Venaria, visita ai giardini della 

Reggia e pomeriggio al parco “La 

Mandria” 

26 Maggio 2022 2F / 2G Plesso Don 

Milani 

21+22= 43 NO 

Venaria, visita ai giardini della 

Reggia e parco “La Mandria” 

26 Maggio 2022 2D Plesso Don Milani 24 NO 

Torino, Valentino e Museo 
Pietro Micca 

26 Maggio 2022 2A Plesso Don Milani 22 NO 

Torino, Ex carceri Nuove 27 Maggio 2022 3D Plesso Don Milani 23 SI 

Venaria, Parco “La Mandria” 31 Maggio 2022 1A Plesso Don Milani 18 NO 

Venaria, Biblioteca Tommaso 

Milone 

31 Maggio 2022 2A Plesso Don Milani 22 NO 

Torino - Museo del Cinema 03 Giugno 2022 3A Plesso Don Milani 24 SI 

Parco La Mandria 06 Giugno 2022 1A Plesso Don Milani 18 NO 

Venaria Reale, centro storico 06 Giugno 2022 1F/1G Plesso Don 

Milani 

20+20= 40 NO 

Torino, centro storico e parco 

del Valentino 

06 Giugno 2022 2B Plesso Don Milani 22 NO 

Venaria Reale, Parco La 

Mandria 

07 giugno 2022 3G Plesso Don Milani 22 NO 



 

Da: dize.hilviu@unito.it
Oggetto: Progetto di Ricerca - Università di Torino
Data: 23/03/2022 15:44:37

Alla c.a. della dirigenza dell'istituto Comprensivo Venaria 2 "Don Milani" 

Gent.ma dott.ssa Civarelli, 

In seguito alla conversazione con Ariele Merlini (in CC), studentessa presso il Dipartimento di Psicologia,
Università degli Studi di Torino, la contatto per chiedere la sua collaborazione nell'identificare e prendere
contatti con le famiglie di bambini in età prescolare e scolare frequentanti il suo istituto. 
L'obiettivo è chiedere alle famiglie la partecipazione al progetto di ricerca "Abilità comunicativo-
pragmatiche e cognizione sociale: Traiettorie di sviluppo", che stiamo conducendo presso il
Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino (può trovare ulteriori informazioni sul nostro
gruppo di ricerca a questo indirizzo).

Il progetto è volto a indagare lo sviluppo delle abilità inferenziali e pragmatiche in bambini di età tra i 3 e gli
8 anni. Obiettivo della ricerca è delineare le traiettorie di sviluppo di tali abilità in età prescolare e scolare e,
al contempo, analizzarne la relazione con le funzioni cognitive e di teoria della mente. 

Ci preme sottolineare che si tratta di una ricerca del tutto non invasiva e articolata in attività e compiti che
vengono proposti ai bambini sotto forma di gioco.

Maggiori dettagli sugli obiettivi e le modalità della ricerca, unitamente ad alcuni esempi tratti dal materiale
impiegato, sono disponibili nei documenti che allego alla presente mail.

In particolare:

1. Lettera scuole in cui presentiamo brevemente scopi e modalità della ricerca.

2. Lettera genitori in cui la ricerca viene presentata ai genitori dei bambini chiedendo loro l'autorizzazione
a partecipare.

3. Nota informativa al partecipante , ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i.

4. Modulo di consenso in firmato, con il quale i genitori acconsentono alla partecipazione dei loro
bambini alla presente ricerca.

5. Questionari da compilare a cura dei genitori (moduli 5a e 5b) e relative istruzioni (modulo  7). I
questionari raccolgono semplici informazioni relative alla composizioni del nucleo familiare e
permettono di integrare i dati della presente ricerca con le informazioni fornite dai genitori circa le
tappe di sviluppo dei bambini.

6. Alcuni esempi dei compiti e delle attività che verranno proposte ai bambini. 

8. Modulo consenso alle riprese video (solo delle mani e della scrivania).

Per qualunque dubbio o chiarimento, non esiti a contattarci.

Può rispondere direttamente a questa mail. 

In alternativa la prego di far riferimento alla dott.ssa Ariele Merlini, con la quale è già in contatto, che si
occuperà direttamente delle somministrazioni nell'ambito della sua tesi di laurea specialistica: Tel. 340 055
25 68  email: ariele.merlini@edu.unito.it

Saremmo lieti, se lo riterrete opportuno, di organizzare un incontro illustrativo della ricerca e discutere
dell’eventuale partecipazione del vostro istituto.

https://www.dippsicologia.unito.it/do/gruppi.pl/Show?_id=za8x
mailto:ariele.merlini@edu.unito.it
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Ringraziandola fin da ora per la disponibilità, porgo i miei più cordiali saluti

Dott.ssa Dize Hilviu

--
Dize Hilviu 
Research Fellow
GIPSI - research Group on Inferential Processes in Social Interaction
Department of Psychology, University of Turin
Via Verdi, 10 - 10124 Torino, Italy
E: dize.hilviu@unito.it 
Website: Dize Hilviu

mailto:dize.hilviu@unito.it
https://dott-neuroscienze.campusnet.unito.it/do/studenti.pl/Show?_id=720097#profilo


 

Da: cecilia.mazzoni@edu.unito.it
Oggetto: raccolta dati tesi
Data: 28/04/2022 12:45:51

Buongiorno. 

Sono una studentessa di Scienze della Formazione Primaria dell'Università di Torino. Sto lavorando alla tesi di laurea,
la quale include una ricerca osservativa condotta attraverso dei questionari sul tema della percezione
dell'educazione alla cittadinanza e alla legalità nella scuola primaria. Vi chiedo se potete gentilmente condividere con
i docenti di scuola primaria del Vs. istituto il questionario presente al seguente
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFaosil7D1ov8SiLTVe-LnuhPp9UebCh2XE5fORHeDlkEffA/viewform?
usp=sf_link 

Se i docenti hanno la possibilità, potrebbero gentilmente anche proporre il questionario rivolto agli studenti della
scuola primaria, compilabile collegandosi al seguente
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC2JscT0runahsflWsPSUNOgL4xv5CfIwaX190QEiMn1cWpQ/viewform?
usp=sf_link

IMPORTANTE: prima di far procedere gli studenti con la compilazione è indispensabile informare la Presidenza
consegnando il modulo in allegato "richiesta di autorizzazione dati per tesi" già compilato e firmato dalla mia
relatrice della tesi, in cui occorre specificare (in alto a destra) l'istituto scolastico. 

Il termine della compilazione è Martedì 10 maggio 2022. Se per alcuni progetti avete contatti con scuole primarie di
altre regioni potete gentilmente diffondere?

In attesa di un Vs. riscontro, ringrazio e porgo cordiali saluti.
Cecilia Mazzoni

------------------------
Indirizzo istituzionale di posta elettronica degli studenti e dei laureati dell'Università degli Studi di Torino
Official University of Turin email address for students and graduates 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFaosil7D1ov8SiLTVe-LnuhPp9UebCh2XE5fORHeDlkEffA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC2JscT0runahsflWsPSUNOgL4xv5CfIwaX190QEiMn1cWpQ/viewform?usp=sf_link
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2. Abstract del progetto (max. 500 caratteri)

Anche se circondati da immagini in movimento i ragazzi non trovano spesso nella scuola occasioni
di approfondimento per costruire competenze per comprendere pienamente questo linguaggio. Il
progetto è finalizzato ad educare gli alunni all'alfabetizzazione iconica attraverso l'attivazione di
laboratori. Per raggiungere l'obiettivo sarà fondamentale avviare un percorso di formazione per
docenti con esperti nel settore cinematografico con successiva ricaduta sulla didattica.

3. Descrizione del progetto (max. 3000 caratteri)

Le nuove generazioni sono circondate da messaggi veicolati dalle immagini, ma raramente la
scuola propone percorsi educativi al linguaggio iconografico, limitandosi a utilizzarlo come
strumento sussidiario alla didattica delle singole discipline. Questo progetto nasce dalla necessità
di educare i giovani alle varie articolazioni dei linguaggi iconografici, multimediali e audiovisivi e
intende coinvolgere l’intera comunità scolastica in un percorso di formazione attiva che comprende
alunni e docenti. Saranno previsti interventi in collaborazione con associazioni ed esperti esterni
che comprenderanno una parte di avvicinamento al linguaggio cinematografico in una ottica
laboratoriale finalizzata alla realizzazione di cortometraggi, documentari, videoclip e filmati di
animazione realizzati dai ragazzi. Il percorso permetterà di scoprire le fasi di realizzazione di un
progetto audiovisivo dalla pre-produzione (ideazione, scrittura, produzione attraverso riprese audio
e video) fino alla post-produzione, seguendo la metodologia del learning by doing. I ragazzi
saranno coinvolti in tutte le fasi della produzione cinematografica dalla scrittura al montaggio
anche attraverso la rielaborazione di immagini d’archivio mescolata a riprese ex novo o alla
creazione di colonne sonore o di musiche e immagini per videoclip. Saranno previsti interventi
specifici per tutti gli ordini di scuola che compongono il nostro istituto in modo da coinvolgere
tutta la comunità scolastica, inclusi i docenti. Saranno previsti anche degli incontri teorici di
formazione condotti da docenti esperti selezionati nell'ambito del progetto "operatori di educazione
visiva a scuola" che verranno coinvolti nel progetto, affiancati da docenti esperti interni che
completeranno l’offerta formativa con alcuni interventi pratici di conoscenza delle strumentazioni
tecnologiche a disposizione dell’istituto. All’interno del progetto è prevista anche una
collaborazione con la sala cinematografica cittadina per la visione di filmati inerenti al percorso
didattico e per la restituzione dei risultati ottenuti dai vari laboratori. L’esperienza di questo istituto
che da molti anni predilige un modello orario che favorisca l’apprendimento attivo degli alunni
attraverso laboratori di cinema, arte, animazione teatrale, musica che vedono l’alunno al centro di
ogni attività e che pongono il docente come regista-facilitatore di tali esperienze formative, ci dice
che il laboratorio cinematografico risulta essere uno strumento efficace in un’ottica di inclusione e
contribuisce in maniera importante al successo formativo degli studenti creando un ambiente di
apprendimento stimolante ed inclusivo.

4. Descrizione del contesto in cui si inserisce il progetto (esempio programma, progettualità,
manifestazione, evento, etc.), le Istituzioni coinvolte e che contribuiscono finanziariamente
alla realizzazione del progetto oppure in termini di servizi (max. 2000 caratteri)

Il progetto si inserisce all’interno della scelta didattica dell’Istituto che prevede un taglio
laboratoriale altamente inclusivo. Da molti anni, infatti, si predilige un modello orario che
favorisca l’apprendimento attivo degli alunni attraverso laboratori di cinema, arte, animazione
teatrale, musica, informatica, scienze, scienze motorie e tecnologia, che vedono l’alunno al centro
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di ogni attività e che pongono il docente come regista-facilitatore di tali esperienze formative.
Durante l’a.s. 2021-2022, grazie al finanziamento del PON “Apprendimento e socialità” è stato
possibile incrementare le attività laboratoriali di sperimentazione delle tecniche di linguaggio
multimediale con il modulo “Lingue e linguaggi per raccontare la nostra storia e il suo territorio”
finalizzato alla realizzazione di un filmato che racconta il territorio di Venaria Reale. Purtroppo al
momento non sono attivi ulteriori finanziamenti. Tale progetto si presenta pertanto come una
opportunità preziosa per il nostro Istituto al fine di avviare proficue collaborazioni con istituzioni
ed enti territoriali, anche in termini di servizi.

5. Ambito territoriale del progetto, tipologia e numero di Istituti Scolastici, docenti e studenti
coinvolti in relazione agli obiettivi e ai risultati del progetto (max. 2000 caratteri)

Il progetto si svolgerà all'interno dell'Istituto Comprensivo Venaria 2 Don Milani (Venaria Reale) e
coinvolgerà i plessi dell'Infanzia Gramsci, delle Primarie Gramsci, Rigola e Romero e della
secondaria di primo grado Rigola e Don Milani. I docenti coinvolti saranno in totale 22 nelle
attività laboratoriali e 60 nelle attività di formazione, oltre al responsabile scientifico del progetto e
al team organizzativo, con ricaduta del percorso di formazione a cascata su tutti i docenti dell'IC.
Gli alunni partecipanti ai laboratori saranno in totale ca. 429 tra studenti dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado. Trattandosi di un contesto socio-culturale fortemente eterogeneo che
accoglie anche studenti stranieri, con disabilità e ricadenti nella macroarea BES, talvolta anche con
svantaggio socio-economico, l'obiettivo principale è quello di attivare percorsi laboratoriali volti
all'inclusione e al contrasto della dispersione scolastica, attraverso canali di linguaggio più
facilmente leggibili per una vasta utenza. Tutto ciò sarà possibile anche attraverso un percorso di
formazione per i docenti, finalizzata all'acquisizione delle principali strategie e tecniche della
didattica per immagini. Questa esperienza permetterà ai docenti di portare il mondo del cinema
nella didattica curricolare in un'ottica di replicabilità dei modelli messi in atto durante l'anno in
corso. Grazie ai laboratori gli alunni potranno mettersi in gioco sperimentando in maniera attiva e
in prima persona la creazione da zero di prodotti audiovisivi; tale sperimentazione permetterà agli
alunni di scoprire potenzialità e punti di forza, anche nell'ottica dell'orientamento in uscita per le
classi terze della scuola secondaria di primo grado.

6. Indicare la qualità ed il valore sociale, culturale ed educativo del progetto in relazione a gli
obiettivi del bando (max. 2000 caratteri)
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In relazione agli obiettivi del presente bando, il nostro progetto punta a far comprendere e capire il
prodotto audiovisivo partecipando in prima persona alla realizzazione di tutti gli elementi che lo
compongono, sviluppando la capacità di collaborazione all’interno di un gruppo e valorizzando le
capacità e le particolarità dei singoli. Quello dell'audiovisivo è un linguaggio e al pari di qualsiasi
altro linguaggio è costituito da un insieme di segni e regole utilizzati per comunicare. Si
affronteranno le caratteristiche particolari della narrazione iconica, quindi si analizzeranno le
componenti linguistiche legate all'inquadratura (punto di ripresa e immagine), alla messa in scena,
al montaggio e al sonoro. Si cercherà di educare ad un uso consapevole attivo e creativo di alcuni
strumenti tecnologici di uso quotidiano, come gli smartphone, con un approccio pratico
utilizzandoli come strumenti utili per l’apprendimento e la produzione e non solo come mezzi di
ricezione passiva o di scambio di informazioni attraverso relazioni social. Si porterà a conoscenza
di alcuni strumenti culturali come gli archivi cinematografici, da utilizzare come luogo per reperire
materiale di facile comprensione, in quanto raccoglitori di storie che raccontano da diversi punti di
vista i cambiamenti storici, sociali e di costume della nostra società.

7. Indicare gli elementi di sperimentazione del modello metodologico e del format didattico
adottato ed elementi di innovazione del progetto e del processo di coinvolgimento dei
partecipanti (max. 2000 caratteri)

Si privilegerà l’uso della strumentazione personale degli studenti attraverso la promozione del
byod, che a partire dall’anno scolastico 2015/6 rientra nelle priorità del Piano Nazionale Scuola
Digitale, come Azione#6, proponendosi come una sfida all’uso critico e consapevole dei
dispositivi, valorizzando il rapporto costruttivo tra formazione formale e informale in modo che
l’esperienza provata a scuola possa essere facilmente replicabile anche in ambiente domestico. Ai
ragazzi sarà così consentito, sotto la guida e il controllo dell’insegnante, di accedere al web in
classe per ampliare gli orizzonti della ricerca e della conoscenza, di utilizzare piattaforme per la
didattica e di produrre materiale audiovisivo da condividere con tutti i partecipanti. Allo stesso
tempo gli studenti coinvolti potranno utilizzare strumentazioni tecniche professionali del mondo
della produzione audiovisiva, non sempre reperibili in tutte le case, per capirne meglio il potenziale
e il funzionamento e sperimentare tecniche più complesse di racconto audiovisivo, come ambienti
attrezzati per il chroma key e software per il montaggio. In un contesto di innovazione
metodologica e sperimentazione didattica, con l’ausilio di figure esperte ed il supporto di una
specifica formazione per i docenti, viene affidato alla scuola anche il compito di educare le nuove
generazioni al tema della sicurezza online e ad un uso critico e responsabile delle tecnologie
digitali. È prevista la costruzione di ambienti di lavoro inclusivi, innovativi, stimolanti, creativi e
coinvolgenti, che favoriscano una partecipazione attiva all’apprendimento e alla crescita sociale
attraverso la realizzazione di lavori comuni, con l’apporto di tutti secondo le loro capacità e
inclinazioni.

8. Descrivere la cassetta degli strumenti di cui il progetto intende dotarsi in relazione agli
obiettivi del Bando ed i risultati del progetto (max. 2000 caratteri)

Per favorire la capacità critica di lettura del linguaggio audiovisivo ed educare ad una conoscenza
dei processi produttivi delle opere multimediali, l’istituto utilizzerà metodologie didattiche
laboratoriali in modo che i ragazzi apprendano facendo. Si vuole inoltre favorire la costruzione di
competenze degli strumenti di produzione audiovisiva di uso quotidiano come smartphone e tablet
da utilizzare in relazione a una strumentazione più specifica come videocamere digitali, macchine
fotografiche reflex, cavalletti, luci e microfoni, in modo da dare agli studenti gli strumenti per
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affrontare in modo critico la lettura e la conoscenza del territorio da un differente punto di vista.
Per agevolare la circolazione dei materiali prodotti saranno utilizzate le strumentazioni già in uso
dalla scuola (Drive e Classroom di GSuite). Verranno utilizzate applicazioni gratuite e facilmente
scaricabili con cui acquisire, modificare e assemblare contenuti multimediali come “Stop motion
studio” oppure “Capcut” per il montaggio di piccoli filmati. Saranno messi a disposizione anche
strumentazioni e software di montaggio semi-professionale, per un confronto con prodotti
realizzati mediante strumenti di vario livello. Ci sarà inoltre la possibilità di consultare anche
archivi cinematografici per la ricerca di immagini utili alla realizzazione di alcuni filmati, grazie
alla collaborazione con apposite associazioni del territorio. Inoltre è previsto l’uso di supporti
didattici presenti nel web come il sito cinescuola.it e la visione di filmati audiovisivi attraverso
collaborazione con il “Supercinema” di Venaria che permetterà la visione ottimale a più classi
contemporaneamente di filmati utili alla comprensione di contenuti didattici. Perché tali azioni
entrino a far parte della didattica curricolare i docenti parteciperanno a corsi di formazione curati
da un formatore esterno e da alcuni docenti interni specializzati nel settore.

Caratteristiche del progetto

1. Indicare il numero dei plessi scolastici coinvolti nel progetto

6

2. Elencare i plessi scolastici coinvolti

Gramsci Infanzia Gramsci Primaria Rigola Primaria Romero Primaria Rigola Secondaria di primo
grado Don Milani Secondaria di primo grado

3. Indicare il numero complessivo dei docenti interni alle scuole coinvolti nel progetto

82

4. Indicare il numero complessivo dei docenti interni alle scuole dell'infanzia coinvolti nel
progetto

22

5. Indicare il numero complessivo dei docenti interni alle scuole primarie coinvolti nel
progetto

28
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6. Indicare il numero complessivo dei docenti interni alle scuole secondarie di I grado
coinvolti nel progetto

32

7. Indicare il numero complessivo dei docenti interni alle scuole secondarie di II grado
coinvolti nel progetto

0

8. Indicare il numero complessivo dei studenti destinatari del progetto

429

9. Indicare il numero complessivo degli studenti che partecipano alle proiezioni

900

10. Indicare il numero complessivo dei studenti di scuole dell'infanzia destinatari del progetto

35

11. Indicare il numero complessivo dei studenti di scuole primarie destinatari del progetto

152

12. Indicare il numero complessivo dei studenti di scuole secondarie di I grado destinatari del
progetto

242

13. Indicare il numero complessivo dei studenti di scuole secondarie di II grado destinatari
del progetto

0

14. Eventuali note alle dichiarazioni relative al numero di destinatari

Oltre ai docenti coinvolti con le classi nelle attività laboratoriali, si prevede una partecipazione di
60 docenti per i corsi di formazione organizzati dall'esperta Dott.ssa Adriana Toppazzini e dal
Referente scientifico. Il numero totale degli studenti che parteciperà alle proiezioni è superiore a
quello relativo agli alunni che partecipano alle attività laboratoriali perché nelle sale del
Supercinema la capienza dei posti ci permetterà di aprire le proiezioni anche alle classi non
direttamente coinvolte.
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15. Indicare quali comuni sono coinvolti (compreso quello in cui ha sede il proponente)

Venaria Reale

16. Indicare quali regioni sono coinvolte (compresa quella in cui ha sede il proponente)

Piemonte

17. Indicare il numero di ore di didattica frontale, escluse le ore di proiezioni e di laboratorio

85

18. Indicare il numero di ore di attività laboratoriali

180

19. Indicare il numero di ore di proiezione di opere

12

20. Indicare il numero di ore dedicate ad altre attività di formazione (riprese, montaggio,
partecipazione a giuria, etc.)

236

21. Eventuali note alle dichiarazioni relative alle ore di didattica, proiezioni, formazione in
generale

Nelle ore relative alle proiezioni sono conteggiati, oltre le proiezioni dei film di seguito indicati,
anche la visione di filmati di famiglia amatoriali conservati dall'Archivio Superottimisti all'interno
dei laboratori effettuati da questa associazione.

22. Indicare il numero di opere audiovisive che sono oggetto di educazione all'immagine

3

23. Indicare il numero previsto nel progetto di opere audiovisive DI ANIMAZIONE che
saranno oggetto di educazione all'immagine

2

24. Indicare il numero previsto nel progetto di opere audiovisive DI CORTOMETRAGGI
che saranno oggetto di educazione all'immagine
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0

25. Indicare il numero previsto nel progetto di opere audiovisive DI TRASMISSIONI TV
LEGATE ALL'EDUCAZIONE che saranno oggetto di educazione all'immagine

0

26. Indicare il numero previsto nel progetto di opere audiovisive DI FICTION TV che
saranno oggetto di educazione all'immagine

0

27. Indicare il numero previsto nel progetto di opere audiovisive DI FILM che saranno
oggetto di educazione all'immagine

1

28. Indicare il numero previsto nel progetto di opere audiovisive DI DOCUMENTARI che
saranno oggetto di educazione all'immagine

0

29. Indicare il numero previsto nel progetto di opere audiovisive DI VIDEOGIOCHI che
saranno oggetto di educazione all'immagine

0

30. Indicare il numero previsto nel progetto di opere audiovisive DI WEB SERIES che
saranno oggetto di educazione all'immagine

0

31. Indicare il numero previsto nel progetto di opere audiovisive DI VIDEOCLIP che
saranno oggetto di educazione all'immagine

0

32. Indicare il numero previsto nel progetto di opere audiovisive DI ALTRO che saranno
oggetto di educazione all'immagine

10

33. Indicare per ogni opera: titolo;anno;regista;società di produzione.

Film di animazione Titolo originale: “O Menino e o Mundo" Titolo italiano: “Il bambino che
scoprì il mondo" Anno: 2014 Regia: Alé Abreu Durata 80 min Casa di produzione : Filme de Papel
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Passa di produzione : Brasile Produttore: Tita Tessler, Fernanda Carvalho Film di animazione
Titolo originale: “Mia et le Migou" Titolo italiano: “Mià e il Migù" Anno: 2008 Regia: Jacques-
Remy Girerd Durata 92 min Casa di produzione : Folimage, Enanimation srl, Gertie srl Passa di
produzione : Francia, Italia Produttore: Eric Beckman, Emmanuel Bernard, David Jesteadt Film
commedia Titolo originale: “Moonrise Kingdom" Titolo italiano: “Moonrise Kingdom – Una fuga
d'amore" Anno: 2012 Regia: Wes Anderson Durata 94 min Casa di produzione : American
Empirical Pictures, Indian Paintbrush, Scott Rudin Productions Passa di produzione : USA
Produttore: Steven M. Rales, Scott Rudin, Wes Anderson, Jeremy Dawson

34. Indicare il numero delle sale cinematografiche coinvolte nel progetto

1

35. Indicare quali sale cinematografiche coinvolge il progetto per la proiezione di opere

Supercinema - Venaria Reale (TO)

36. Quale delle seguenti attività è prevista (possibili più risposte)

Attivita di alfabetizzazione al linguaggio audiovisivo
Proiezione di opere audiovisive a scuola
Proiezioni presso Cineforum in arene o sale cinematografiche
Partecipazione a seminari/masterclass con professionisti del settore
Laboratori di produzione e/o post-produzione audiovisiva
Utilizzo di strumenti audiovisivi (film, documentari, videogame, etc) per l'insegnamento di
materie scolastiche curriculari
Attivita di analisi critica del film

37. Se si è risposto "Altro" alla domanda precedente, specificare

Filmati di famiglia dell'archivio Superottimisti dagli anni Venti agli anni Ottanta del Novecento di
produzione privata.

38. Il progetto avrà come esito la produzione di uno o più audiovisivi?

si

39. I prodotti audiovisivi saranno realizzati da:

Studenti e professionisti

40. Descrizione del programma educativo e dei contenuti didattici in relazione alle ricadute
socio-culturali ed effetti educativi nel mondo della scuola (max. 2000 caratteri)

Durante l’anno scolastico 2022-2023 saranno promossi alcuni laboratori dedicati agli alunni di tutti
gli ordini di scuola del nostro Istituto Comprensivo, finalizzati all’alfabetizzazione iconografica e
alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. Per questo motivo è importante
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che alcuni laboratori siano rivolti già ad alcune sezioni dell’infanzia sotto la guida dei docenti con
il supporto tecnico del referente scientifico e dei formatori interni ed esterni. Alcuni laboratori
permetteranno inoltre agli alunni di cimentarsi nel mondo del “fare cinema”, partecipando alle fasi
di realizzazione di un prodotto cinematografico, dalla progettazione, alla stesura di piccoli testi,
all’elaborazione di musiche e scenografie, fino ad arrivare alle riprese e montaggio. I ragazzi
saranno coinvolti anche in momenti di riflessione di carattere sia teorico (anche sotto forma di
cineforum) che pratico atta a favorire la comprensione critica del linguaggio delle immagini. I
docenti parteciperanno a momenti di formazione curati dal responsabile scientifico e dagli enti
partner finalizzati a incrementare l’uso del linguaggio delle immagini nella didattica curricolare.
L’obiettivo finale è quello di utilizzare un canale di linguaggio altamente inclusivo per gli alunni
con una conseguente ricaduta fondamentale nelle conoscenze e abilità degli alunni, potenziando un
processo già in atto nella nostra scuola nell’ottica della replicabilità e della ricaduta a cascata.

41. Indicare la strategia di comunicazione, divulgazione e diffusione per promuovere l'azione
e i suoi risultati e gli strumenti di comunicazione utilizzati (max. 2000 caratteri)

Tutte le attività finanziate dal presente bando saranno oggetto di comunicazione alle famiglie e agli
Enti Territoriali mediante incontri di presentazione delle attività, tramite i siti della scuola e delle
associazioni che aderiranno (Superottimisti, A.I.A.C.E., Ar.Co.Te, Supercinema) e, limitatamente
ai prodotti multimediali, tramite il canale youtube della scuola. I laboratori saranno presentati alle
famiglie degli alunni all’inizio dell’anno scolastico 2022-2023. Durante i corsi saranno pubblicati
sul sito aggiornamenti del work in progress e nella fase finale di ciascun laboratorio sarà
organizzato un incontro aperto al territorio per illustrare le attività svolte e presentare i prodotti
audiovisivi e multimediali dei ragazzi. L’evento sarà pubblicizzato mediante cartellonistica e
brochure. Sarà previsto anche un catalogo digitale e l'acquisto di gadget per gli alunni.

42. Descrivere il processo di monitoraggio dei risultati e gli strumenti che saranno utilizzati
(questionari, interviste, test dell'apprendimento delle conoscenze acquisite, etc.) (max. 2000
caratteri)

Durante ogni incontro saranno monitorati differenti aspetti dell'apprendimento esperienziale, da
quello relazionale e di team nel rapporto in piccoli gruppi di lavoro durante la fase di
collaborazione, progettazione ed esecuzione dei lavori, a quello dell'apprendimento di strumenti e
tecniche che saranno testati durante le attività singole o di gruppo; il processo di acquisizione in
itinere e i prodotti finali costituiranno un utilissimo elemento di riflessione e di autovalutazione:
sarà fondamentale a conclusione di ogni laboratorio visionare i lavori prodotti dagli alunni,
ragionare sugli step che hanno portato alla loro realizzazione e sulle conoscenze e abilità acquisite
nel corso delle attività. A conclusione di tutti i laboratori saranno organizzate una o più giornate
conclusive in cui la scuola sarà aperta a tutto il personale della scuola, agli alunni e alle Famiglie al
fine di presentare i prodotti originali delle classi e concludere con una riflessione sulle preziose
opportunità avute dagli studenti e dai docenti durante dell'anno scolastico e sull’importanza di tali
laboratori all’interno della didattica per una crescita consapevole degli alunni e per una corretta
acquisizione delle competenze utili alla comprensione di linguaggio iconografico e
cinematografico.

43. Riportare i brevi CV dello staff/team organizzativo, degli operatori didattici e delle figure
di comprovata competenza (max. 3000 caratteri)
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Il team è composto, oltre che dal DS, DSGA e Referente Scientifico, dai seguenti docenti: Alberto
Bertini (arte e immagine Sec. I grado) Dal 2015 è responsabile di bandi e progetti, dal 2017 FS
Multimedialità, nella Commissione orario, organizzazione INVALSI, componente del Team
digitale, ha partecipato ai corsi di Riconnessioni. Alessandra Canova (lettere Sec. I grado) Dal
2014 è responsabile di bandi e progetti, dal 2016 FS rapporti con il territorio, ha partecipato ai corsi
di Riconnessioni e E-Twinning e ai corsi di scrittura della scuola Holden e ai corsi del PNSD.
Mariachiara Catania (matematica e scienze Sec. I grado) Divulgatrice scientifica, guida dei parchi
fluviali del Po e della collina torinese, nel 2018 FS rapporti con il territorio, dal 2019 nella
commissione formazione classi e referente per la salute; dal 2021 responsabile di bandi e progetti;
ha partecipato ai corsi di Riconnessioni e Area ASL TO3. Marilena Cardillo (Primaria) Dal 2009 al
2011 è stata FS PTOF, dal 2015 al 2019 FS Area 2 - rapporti col territorio, Referente del progetto
“recito, canto, imparo” dal 2008 al 2014, è nel gruppo biblioteca, formatore nei progetti PON; dal
2021 responsabile di bandi e progetti. Alessia Dimartino (Lettere Sec. I grado) Dal 2014 è
responsabile di bandi e progetti, dal 2017 al 2020 FS PTOF e membro del Team digitale, dal 2017
componente della commissione orario, dal 2020 Collaboratore del DS e Progettista e Tutor d’aula
nei progetti PON; ha partecipato ai corsi di PNSD, Riconnessioni e E-Twinning, ha curato progetti
di continuità. Fabio Giacometti (Primaria) Formatore nei progetti PON e FS PTOF per l’a.s. in
corso; dal 2014 è responsabile di bandi e progetti, ha partecipato ai corsi del PNSD e di
Riconnessioni, formatore nel progetto Italmatica, dal 2017 al 2019 FS Multimedialità. Gianluca
Mazza (Primaria) FS Multimedialità per l’a.s. in corso, ha partecipato ai corsi di Riconnessioni, ha
conseguito nel 2003 la qualifica professionale in Tecnico Sviluppo Software, Formatore nei
progetti PON per l’a.s. in corso, dal 2021 responsabile di bandi e progetti. Valeria Pasquino
(Primaria) Animatore digitale e Formatore nei progetti PON dal 2019 a oggi, nel 2017 formatore
del PNSD, dal 2011 al 2018 Tutor coordinatore del corso di laurea in Scienze della Formazione
all’UniTo, ha partecipato ai corsi del PNSD e Riconnessioni; dal 2020 responsabile di bandi e
progetti. Francesco Rollone (lettere Sec. I grado) Gruppo gestione sito - contenuti e grafica;
Esperto e tutor PON; dal 2021 responsabile di bandi e progetti dell’IC Venaria 2, operatore di
educazione visiva a scuola (CIPS), ha partecipato ai corsi del PNSD. Ilaria Scarpato (Primaria) Dal
2014 è responsabile di bandi e progetti, dal 2020 Collaboratore del DS, Progettista e Tutor d’aula
nei progetti PON, ha partecipato ai corsi di Riconnessioni e E-Twinning, Tutor di tirocinanti di
Scienze della formazione primaria dell’Università di Torino.

44. Indicare eventuali collaborazioni e il coinvolgimento di enti pubblici e privati, istituzioni
di rilevanza nazionale e/o internazionale, con particolare riferimento ai centri di competenza
(quali Università, Istituti di Ricerca, Centri di Ricerca), Cineteche pubbliche e private ed
Operatori del settore audiovisivo indipendenti; costituzione di reti locali o interregionali
(max. 3000 caratteri)

Il progetto prevede alcuni incontri laboratoriali per le classi e di formazione per i docenti, in
collaborazione con le seguenti associazioni sul territorio: I Superottimisti - archivio regionale di
film di famiglia “Grande storia di una piccola pellicola”: Gli studenti, dopo la visione di montaggi
tematici proposti dall’archivio, si cimenteranno nella scrittura di un racconto e creeranno attraverso
la loro fantasia nuove storie legate alle immagini proiettate (scuola primaria). “Facciamo un film!”:
attraverso l’introduzione al linguaggio cinematografico e al concetto di archivio audiovisivo si
approfondirà il cinema di famiglia e il suo potenziale storico e narrativo. Obiettivo del laboratorio è
la produzione di un video che unisca immagini di archivio con immagini riprese oggi dagli studenti
stessi (scuola secondaria di primo grado). A.I.A.C.E. (Associazione Italiana Amici Cinema
d’Essai) - Torino “Quanti colori, quante storie”: a partire dalla lettura di una breve storia e la
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visione di brevi clip i bambini saranno chiamati a raccontare brevi storie animate in stop motion
(scuola primaria). “Raccontare con le immagini”: partendo da una storia i bambini realizzeranno
una storia comune che verrà poi messa in movimento mediante la tecnica a passo uno (scuola
primaria). “Produzione di corti”: il percorso permetterà di scoprire le fasi di realizzazione di un
progetto audiovisivo e al contempo di realizzarlo, seguendo la metodologia del learning by doing
(secondaria di primo grado). AR.CO.TE (Arti Contemporanee Terapeutiche) – Torino Music
Circus: grazie all’aiuto di alcuni musicisti del settore i ragazzi realizzeranno con i loro strumenti
una colonna sonora, partendo dalle esperienze artistiche di John Cage, che verrà registrata dal vivo
(secondaria di primo grado). Sarà prevista inoltre la collaborazione con il Supercinema - Venaria
Reale (TO) che metterà a disposizione la sala cinematografica per la visione di film appositamente
scelti e dei prodotti audiovisivi degli alunni.

45. Il progetto quali delle seguenti tematiche tratta?

Dispersione scolastica
Inclusione studenti in situazione di disabilità e alunni stranieri
Pari opportunità, di sensabilizzazione contro la violenza sulle donne e sulle identità di genere
Educazione alla legalità
Educazione Ambientale
Contrasto al bullismo

46. Elencare i nominativi degli eventuali esperti formatori selezionati nell'ambito del progetto
"Operatori di educazione visiva a scuola" coinvolti nel progetto

Dott.ssa Adriana Toppazzini

47. Per ogni esperto formatore selezionato nell'ambito del progetto "Operatori di educazione
visiva a scuola" coinvolto nel progetto, indicare compiti e ruoli

Formatrice per i docenti dell'IC allo scopo di introdurre i docenti alla didattica e pedagogia con, per
e dell'audiovisivo, al racconto cinematografico, a un'analisi critica del film, all'utilizzo di
strumentazioni utili alla produzione di audiovisivi. Gli incontri si svolgeranno online su
piattaforma da concordare con la scuola e saranno strutturati in tre parti: presentazione e
introduzione delle tematiche ed eventuali strumenti utili ( app, tools, kit) , divisione in gruppi di
lavoro online, restituzione attività. Durante gli incontri verranno mostrate clip selezionate in
un’antologia curata tenendo conto della ricaduta che si potrà avere sulle classi e mostrando una
serie di esempi di attività da proporre in classe.

48. Nome e Cognome del responsabile scientifico

Marco Callea

49. Il responsabile scientifico è interno al soggetto proponente?

si
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50. Se interno alla scuola quale materia insegna?

Arte e Immagine

51. Quali soggetti esterni al mondo scolastico coinvolge il progetto

Sale cinematografiche
Terzo settore (associazioni, fondazioni,cooperative,etc)
Singoli professionisti del settore audiovisivo

52. Il progetto è realizzato con altri fondi oltre a quelli del PNCS?

no

53. Indicare la strumentazione tecnologica prevista dal progetto (max. 3000 caratteri)

La scuola metterà a disposizione tablet, equipaggiati con appositi supporti per le riprese, cavalletti
fissi e gimbal per le riprese in movimento. Su questi strumenti saranno scaricati specifici software
gratuiti per le riprese, il ritocco, l'impaginazione e il montaggio (capcut, Stop motion studio,
flipaclip, comica) I ragazzi avranno anche modo di utilizzare alcune attrezzature semiprofessionali
che saranno appositamente acquistate o noleggiate per mezzo dei fondi erogati dal presente bando,
come videocamere, cavalletti per riprese fluide, microfoni direzionali e ambientali, macchine
fotografiche reflex e mirrorless, in modo tale da permettere un primo approccio con strumentazioni
specifiche più difficili da reperire. Verranno attrezzati set cinematografici mobili, con fondali per il
green screen e luci montate su stativi e sarà allestita una postazione di montaggio fissa attrezzata
con un pc e con software di montaggio e ritocco fotografico (Adobe Premiere Elements e
Photoshop Elements) per permettere ai ragazzi più grandi di avvicinarsi alla tecnica del montaggio.
Per le lezioni frontali verranno utilizzate aule attrezzate con touch-screen o lim. Durante le attività
laboratoriali gli alunni potranno utilizzare la strumentazione multimediale a loro disposizione,
smartphone e tablet, in modo tale da poter replicare l'esperienza anche in maniera autonoma.
L’utilizzo di strumentazione semiprofessionale farà vivere agli studenti un’esperienza divertente e
proficua anche in considerazione di una formazione finalizzata all’orientamento in uscita.

54. Cronoprogramma delle attività (max. 3000 caratteri)

Il progetto prevede alcuni LABORATORI sui tre ordini di scuola del nostro Istituto (Infanzia,
Primaria e Secondaria di primo grado) da svolgersi da ottobre 2022 ad aprile 2023 e la
FORMAZIONE DEI DOCENTI da svolgersi da ottobre a dicembre 2022. LABORATORI
(OTTOBRE 2022-APRILE 2023) Preliminare a ogni laboratorio sarà la visione di uno dei film
sopra indicati all'interno delle sale del Supercinema di Venaria. INFANZIA (2 sezioni) BUONA
LA PRIMA! Laboratorio per la realizzazione di cartoni animati, cortometraggi narrativi e/o
documentari interamente pensati e realizzati dai ragazzi delle classi sotto la guida dei docenti con il
supporto tecnico del responsabile scientifico. PRIMARIA (9 classi) QUANTI COLORI, QUANTE
STORIE (4 classi): a partire dalla lettura di una breve storia e la visione di brevi clip i bambini
saranno chiamati a raccontare brevi storie animate in stop motion. RACCONTARE CON LE
IMMAGINI (3 classi): partendo da una storia i bambini realizzeranno una storia comune che verrà
poi messa in movimento mediante la tecnica a passo uno. GRANDE STORIA DI UNA PICCOLA

Ministero dell'Istruzione/Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo

Pagina 15 di 20



PELLICOLA (2 classi): Gli studenti, dopo la visione di montaggi tematici proposti dall’archivio, si
cimenteranno nella scrittura di un racconto e creeranno attraverso la loro fantasia nuove storie
legate alle immagini proiettate. SECONDARIA DI PRIMO GRADO (11 classi) TE LO DICO
CON IL CINEMA (classi 6): il percorso permetterà di scoprire le fasi di realizzazione di un
progetto audiovisivo e al contempo di realizzarlo, seguendo la metodologia del learning by doing.
FACCIAMO UN FILM! (classi 1): attraverso l’introduzione al linguaggio cinematografico e al
concetto di archivio audiovisivo si approfondirà il cinema di famiglia e il suo potenziale storico e
narrativo. Obiettivo del laboratorio è la produzione di un video che unisca immagini di archivio
con immagini riprese oggi dagli studenti stessi. MUSIC CIRCUS (classi 4): grazie all’aiuto di
alcuni musicisti del settore i ragazzi realizzeranno con i loro strumenti una colonna sonora,
partendo dalle esperienze artistiche di John Cage, che verrà registrata dal vivo. A MAGGIO 2023
tutte le opere multimediali prodotte dagli alunni saranno oggetto di alcune giornate organizzate
presso il Supercinema di Venaria al fine di riflettere su tutti gli step trascorsi e sui risultati di questa
esperienza. FORMAZIONE DEI DOCENTI (OTTOBRE-DICEMBRE 2022) Durante i primi mesi
(ottobre-novembre 2022) i docenti potranno partecipare al corso di formazione tenuto dalla dott.ssa
Adriana Toppazzini sull’alfabetizzazione all’educazione visiva, stimolando la progettazione di
attività didattiche interdisciplinari che prevedono anche la realizzazione di brevi video didattici. A
seguire (dicembre 2022) il referente scientifico organizzerà un corso di formazione sull’utilizzo
delle app Stop Motion Studio, Capcut e Flipaclip e il pacchetto Adobe Elements.

Enti partner

1. Elencare il numero totale dei soggetti partner (scarica QUI il modello da utilizzare per gli
accordi di collaborazione con ogni partner)

4

2. [ENTE PARTNER 1] Ragione sociale

A.I.A.C.E. Torino

3. [ENTE PARTNER 1] Codice Fiscale o Partita IVA

05218600012

4. [ENTE PARTNER 1] Ruolo svolto nel progetto
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L'ente partner organizzerà i seguenti laboratori didattici finalizzati all'apprendimento delle pratiche
cinematografiche, all'alfabetizzazione iconica e alla realizzazione di filmati multimediali, con il
supporto dei docenti interni alle classi coinvolte: - QUANTI COLORI, QUANTE STORIE
(SCUOLA PRIMARIA) - RACCONTARE CON LE IMMAGINI (SCUOLA PRIMARIA) -
PRODUZIONE DI CORTI (SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

5. [ENTE PARTNER 1] Titolo oneroso o gratuito

Oneroso

6. [ENTE PARTNER 1] Accordo di collaborazione

Download

7. [ENTE PARTNER 2] Ragione sociale

Associazione Archivio Superottimisti APS Torino

8. [ENTE PARTNER 2]Codice Fiscale o Partita IVA

12426620014

9. [ENTE PARTNER 2]Ruolo svolto nel progetto

L'ente partner organizzerà i seguenti laboratori didattici finalizzati all'apprendimento delle pratiche
cinematografiche, all'alfabetizzazione iconica e alla realizzazione di filmati multimediali, con il
supporto dei docenti interni alle classi coinvolte: - GRANDE STORIA DI UNA PICCOLA
PELLICOLA (PRIMARIA) - FACCIAMO UN FILM! (SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

10. [ENTE PARTNER 2]Titolo oneroso o gratuito

Oneroso

11. [ENTE PARTNER 2]Accordo di collaborazione

Download

12. [ENTE PARTNER 3] Ragione sociale

AR.CO.TE. Atelier

13. [ENTE PARTNER 3] Codice Fiscale o Partita IVA

97784340016
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14. [ENTE PARTNER 3] Ruolo svolto nel progetto

L'ente partner organizzerà i seguenti laboratori didattici finalizzati all'apprendimento delle pratiche
cinematografiche, all'alfabetizzazione iconica e alla realizzazione di filmati multimediali, con il
supporto dei docenti interni alle classi coinvolte: - MUSIC CIRCUS (SECONDARIA DI PRIMO
GRADO)

15. [ENTE PARTNER 3] Titolo oneroso o gratuito

Oneroso

16. [ENTE PARTNER 3] Accordo di collaborazione

Download

17. [ENTE PARTNER 4] Ragione sociale

Dreamlight SC

18. [ENTE PARTNER 4] Codice Fiscale o Partita IVA

00669180077

19. [ENTE PARTNER 4] Ruolo svolto nel progetto

L'ente partner metterà a disposizione le sale cinematografiche per la proiezione dei seguenti film
selezionati: -“Il bambino che scoprì il mondo" (2014) - Mià e il Migù" (2008) - “Moonrise
Kingdom – Una fuga d'amore" (2012) L'Ente partner metterà a disposizione le sale anche per la
proiezione dei lavori audiovisivi realizzati dagli alunni durante i laboratori.

20. [ENTE PARTNER 4] Titolo oneroso o gratuito

Oneroso

21. [ENTE PARTNER 4] Accordo di collaborazione

Download

Previsione spese
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1. Coordinamento scientifico e progettazione (max. 15% del budget totale)

7000 €

2. Spese di segreteria e di gestione delle attività di progetto

2500 €

3. Attività di consulenza e di collaborazioni per la didattica

35400 €

4. Altre attività di consulenza e di collaborazioni per le attività progettuali

0 €

5. Logistica, affitto, allestimento

3000 €

6. Utilizzo delle opere audiovisive

750 €

7. Strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento del progetto (max. 30% del budget
totale)

10000 €

8. Affitto e acquisto di altri beni e servizi per la realizzazione di attività progettuali

0 €

9. Missioni e ospitalità, ove previste dal progetto (max. 15% del budget totale)

0 €

10. Promozione e pubblicità dell'iniziativa riferite ai contenuti e agli obiettivi del progetto

1500 €

11. Monitoraggio e valutazione dei risultati

1000 €
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12. Spese generali (autorizzazioni, assicurazioni, revisore dei conti, etc.) (max. 7% del budget
totale)

2000 €

IL TOTALE DELLA PREVISIONE DI SPESA E' PARI A: 63150.00 €

Allegati

1. Documento di identità del legale rappresentante

Download

2. Nomina e CV del responsabile scientifico del progetto

Download

3. Dichiarazione da parte dell’esperto o degli esperti di educazione visiva a scuola della
partecipazione al progetto (scarica QUI il modello)

Download

Con l’invio del presente documento si dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei 
dati personali (Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016) e di prestare il consenso al trattamento dei dati 
personali secondo le modalità in essa indicate.

Data

12/05/2022

Il Dirigente Scolastico

Anna Civarelli
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