ISTITUTO COMPRENSIVO DI GOVONE
SCUOLE PRIMARIE - Sintesi dei progetti e delle uscite per l’anno scolastico 2017-18
                                            

a.s. 2017-18                                        Sintesi progetti e  uscite

PRIORITÀ INNOVAZIONE DIDATTICA
 MACRO PROGETTO PTOF: CREATIVITÀ, ESPRESSIVITÀ, EDUCAZIONI ( Atelier creativi)

Castagnito

Castellinaldo

Classe 1^A-B Atelier creativi: la sgranatura Atelier creativi: sgranatura
e la tipografia.
e confezione,  la pastaia
Uscite
Uscite
-Museo di Cisterna
- 2 uscite a Priocca per Atelier (scuolabus)
Attività motoria di base
-2 uscite per Atelier a
Attività di musica
Priocca (scuolabus)
Attività motoria di base
Attività di musica

Govone

Ente finanziatore: PON, Comuni, Famiglie

Magliano Alfieri

Atelier creativi: la sgranatura Atelier creativi: la
e la tipografia
sgranatura  e la tipografia
Uscite
Uscite
- tipografia “L’artigiana”
- tipografia “L’artigiana”
Alba
Alba
- 2 a Priocca per Atelier
- 2 a Priocca per atelier
Attività motoria di base.
Attività motoria di base.
Attività di musica
Attività di musica

Atelier creativi: la sgranatura
e la tipografia

Atelier creativi: la pastaia

Classe 2^A-B Atelier creativi:
 la pastaia
Uscite
n. 1 uscita a Priocca per
Atelier (scuolabus)
n. 1 uscita a Cisterna al
“Museo degli antichi
mestieri” (scuolabus)
Attività motoria di base
Attività di musica

Atelier creativi: sgranatura
e confezione;  la pastaia
Uscite
-Museo di Cisterna
(scuolabus)
-2 uscite per Atelier a
Priocca (scuolabus)
Attività motoria di base
Attività di musica

Atelier creativi: la pastaia

Classe 3^

Atelier creativi: la
Tipografia “ Da Gutenberg
a… me; tessitura e filatura.
Uscite
-Torino - Visita alla Stampa
e laboratorio: “Giornalista
per un giorno”(pullman)
-2 uscite per  Atelier a
Priocca sulla Tipografia

Atelier creativi:
Il cordaio e la filatura

Atelier creativi:
Il cordaio e la filatura

Uscite
-1 uscita a Priocca

Uscite
- n. 1 Priocca Atelier

Attività motoria di base.
Attività di musica

Attività motoria di base
Attività di musica

Ateliers creativi
“Il cordaio e la filatura”
Uscite
-n. 1 uscite a Priocca
Attività motoria di base
Attività di musica

Priocca

Uscite
- n. 1 a Priocca per Atelier
(scuolabus)
-n. 1 a Cisterna al “Museo
degli antichi mestieri”
(scuolabus)
Attività motoria di base.
Attività di musica

Atelier creativi: la pastaia
Uscite
n.1 a Priocca per Atelier
(scuolabus)
museo di Cisterna
(scuolabus)- 16 marzo
Attività motoria di base
Attività di musica

Uscite:
2 uscite a Priocca (a piedi)
per gli Atelier

Uscite
n.1 a Priocca per Atelier (a
piedi)
Cisterna - “Museo degli
antichi mestieri”- marzo            (scuolabus)

Atelier creativi:
“Il cordaio e la filatura”
Uscite
1 uscite (a piedi)
Laboratorio “Rici-creo”

(scuolabus)
A scuola di legno
Attività motoria di base
Attività di musica
Classe 4^

Atelier creativi:
tessitura con telaio

Atelier creativi: la
tipografia “Da Gutenberg
a… me”; tessitura e filatura.
Uscite
-Torino - Visita alla Stampa
e laboratorio: “Giornalista
per un giorno”(pullman)
-2 uscite per  Atelier a
Priocca sulla Tipografia
(scuolabus)

Uscite
n.1 uscite  Atelier a Priocca
-Parco naturale di Rocchetta
Tanaro (Laboratorio “I colori
naturali”)
A scuola di legno
Uscite
Visita ad una falegnameria sul
territorio - scuolabus
A scuola di legno
Attività motoria di base
Attività motoria di base
Attività di musica
Attività di musica
Classe 5^

Atelier creativi: la Tipografia Atelier creativi: la
“ Da Gutenberg a… me”.
Tipografia “ Da Gutenberg
a… me”;  tessitura e filatura.
Uscite
Uscite
Torino: visita e laboratorio
-Torino - Visita alla Stampa
“Giornalista per un giorno”
e laboratorio: “Giornalista
alla Stampa
per un giorno” (pullman)
n.1 Atelier sulla Tipografia a -2 uscite per  Atelier a
Priocca
Priocca sulla Tipografia
Attività motoria di base
(scuolabus)
Attività di musica
A scuola di legno
Attività di musica

Atelier creativi: tessitura con
telaio
Uscite
-n.1 uscite  Atelier a Priocca
Progetto “A scuola di legno”
Uscite
Visita ad una
industria-falegnameria sul
territorio (FAS
Castellinaldo)- scuolabus
Attività motoria di base.
Attività di musica

Atelier creativi: tessitura
con telaio
Uscite
-uscite a piedi nel territorio
comunale
-n.1 uscite  Atelier a Priocca
-scuolabusA scuola di legno
Attività motoria di base
Attività di musica
Uscite
Visita ad una falegnameria
sul territorio - scuolabus

Atelier creativi: la
Atelier creativi: la tipografia
tipografia- Da Gutenberg… a - Da Gutenberg … a me.
me
Attività motoria di base
Uscite
Attività di musica
Torino - Visita alla Stampa e
laboratorio: “Giornalista per Uscite
un giorno”
Torino-Visita  alla Stampa e
N.1 Atelier a Priocca sulla
partecipazione al laboratorio
Tipografia
”Giornalista per un giorno”
Attività motoria di base.
n. 1 Atelier a Priocca sulla
Attività di musica
tipografia

Atelier creativi: tessitura con
telaio
Uscite
1 uscite  Atelier a Priocca (a
piedi)

A scuola di legno
Uscite
Visita ad una falegnameria
sul territorio - scuolabus

Atelier creativi: la tipografia
: “Da Gutenberg a…. me.”
Uscite
Torino : visita e laboratorio
“Giornalista per un giorno”
alla Stampa.
1 uscite Atelier sulla
Tipografia (a piedi)

PRIORITÀ INNOVAZIONE DIDATTICA
Ente finanziatore: PON, Commissione Europea
 MACRO PROGETTO PTOF: EDUCAZIONE DIGITALE; PNSD E INNOVAZIONE DIDATTICA
(Idee Avanguardie Educative, Generazioni connesse)

Castagnito
Classe 1^A-B L’innovazione didattica sarà
attuata attraverso lo sviluppo
del  curricolo digitale e dei
progetti di classe,

Castellinaldo

Govone

L’innovazione didattica sarà
attuata attraverso lo sviluppo
del  curricolo digitale e dei
progetti di classe,

L’innovazione didattica sarà
attuata attraverso lo sviluppo
del  curricolo digitale e dei
progetti di classe,

Magliano Alfieri

L’innovazione didattica sarà
attuata attraverso lo sviluppo
del  curricolo digitale e dei
progetti di classe,

Priocca
L’innovazione didattica sarà
attuata attraverso lo sviluppo
del  curricolo digitale e dei
progetti di classe,

trasversalmente alle varie
discipline

trasversalmente alle varie
discipline

trasversalmente alle varie
discipline

trasversalmente alle varie
discipline

Classe 2^A-B L’innovazione didattica sarà
attuata attraverso lo sviluppo
del  curricolo digitale e dei
progetti di classe,
trasversalmente alle varie
discipline

L’innovazione didattica sarà
attuata attraverso lo sviluppo
del  curricolo digitale e dei
progetti di classe,
trasversalmente alle varie
discipline

L’innovazione didattica sarà
attuata attraverso lo sviluppo
del  curricolo digitale e dei
progetti di classe,
trasversalmente alle varie
discipline

L’innovazione didattica sarà
attuata attraverso lo sviluppo
del  curricolo digitale e dei
progetti di classe,
trasversalmente alle varie
discipline

Classe 3^

L’innovazione didattica sarà
attuata attraverso lo sviluppo
del  curricolo digitale e dei
progetti di classe,
trasversalmente alle varie
discipline

L’innovazione didattica sarà
attuata attraverso lo sviluppo
del  curricolo digitale e dei
progetti di classe,
trasversalmente alle varie
discipline

L’innovazione didattica sarà
attuata attraverso lo sviluppo
del  curricolo digitale e dei
progetti di classe,
trasversalmente alle varie
discipline

L’innovazione didattica sarà
attuata attraverso lo sviluppo
del  curricolo digitale e dei
progetti di classe,
trasversalmente alle varie
discipline.

L’innovazione didattica sarà
attuata attraverso lo sviluppo
del  curricolo digitale e dei
progetti di classe,
trasversalmente alle varie
discipline

Classe 4^

L’innovazione didattica sarà
attuata attraverso lo sviluppo
del  curricolo digitale e dei
progetti di classe,
trasversalmente alle varie
discipline

L’innovazione didattica sarà
attuata attraverso lo sviluppo
del  curricolo digitale e dei
progetti di classe,
trasversalmente alle varie
discipline

L’innovazione didattica sarà
attuata attraverso lo sviluppo
del  curricolo digitale e dei
progetti di classe,
trasversalmente alle varie
discipline

L’innovazione didattica sarà
attuata attraverso lo sviluppo
del  curricolo digitale e dei
progetti di classe,
trasversalmente alle varie
discipline

L’innovazione didattica sarà
attuata attraverso lo sviluppo
del  curricolo digitale e dei
progetti di classe,
trasversalmente alle varie
discipline

Classe 5^

L’innovazione didattica sarà
attuata attraverso lo sviluppo
del  curricolo digitale e dei
progetti di classe,
trasversalmente alle varie
discipline

L’innovazione didattic sarà
attuata attraverso lo
svailuppo del  curricolo
digitale e dei progetti di
classe,  trasversalmente alle
varie  discipline

L’innovazione didattica sarà
attuata attraverso lo sviluppo
del  curricolo digitale e dei
progetti di classe,
trasversalmente alle varie
discipline

L’innovazione didattica sarà
attuata attraverso lo sviluppo
del  curricolo digitale e dei
progetti di classe,
trasversalmente alle varie
discipline

L’innovazione didattica sarà
attuata attraverso lo sviluppo
del  curricolo digitale e dei
progetti di classe,
trasversalmente alle varie
discipline

PRIORITÀ INNOVAZIONE DIDATTICA
 MACRO PROGETTO PTOF: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (P
 rogetto Trinchero)

Castagnito
Classe 1^A-B

Castellinaldo

Govone
Ricaduta sulla classe del
progetto d’Istituto

trasversalmente alle varie
discipline

Ente finanziatore: CRC

Magliano Alfieri

Classe 2^A-B
Classe 3^

Ricaduta sulla classe del
progetto d’Istituto

Classe 4^

Ricaduta sulla classe del

Priocca

progetto d’Istituto
Classe 5^

Ricaduta sulla classe del
progetto d’Istituto

Ricaduta sulla classe del
progetto d’Istituto

PRIORITÀ RISULTATI SCOLASTICI
Ente finanziatore: Biblioteche comunali
MACRO PROGETTO PTOF : LABORATORIO DI LETTURA E COMPRENSIONE DEL TESTO
(Oltre la lettura)

Castagnito

Castellinaldo

Govone

Classe 1^A-B Oltre la lettura:
Progetto Ludorì.
Oltre la scuola … verso la
biblioteca comunale -  attività
con la biblioteca. lettura
animata, interventi di lettura
collettiva, attività creative
legate al libro.
Uscite:
Visita alla biblioteca
comunale

Oltre la lettura:
Oltre la scuola … verso la
biblioteca comunale attività con la biblioteca,
lettura animata, interventi di
lettura collettiva, attività
creative legate al libro.
Scrittori di classe.
Uscite:
Visita alla biblioteca
comunale
Alba-Visita ad una libreria

Oltre la lettura:
Oltre la scuola … verso la
biblioteca comunale -  attività
con la biblioteca. lettura
animata, interventi di lettura
collettiva, attività creative
legate al libro.
Creazione di libri semplificati
(comuni alla classe)
utilizzando la CAA.
Partecipazione ad eventuali
concorsi e iniziative legate
alla lettura, scrittura e
disegno (Twletteratura,
Scrittori di classe, Il
sognalibro…)
Partecipazione a “La
settimana della lettura”

Classe 2^A-B Oltre la lettura:
Progetto Ludorì.
Interventi di lettura collettiva,
attività creative legate al libro.
Incontri con un autore di libri
per bambini
Uscite:
Visita alla biblioteca

Oltre la lettura:
Oltre la scuola … verso la
biblioteca comunale attività con la biblioteca,
lettura animata, interventi di
lettura collettiva.
Attività creative legate al
libro.
Scrittori di classe.
Uscite:
Visita alla biblioteca
comunale
Alba-Visita ad una libreria

Oltre la lettura:
Interventi di lettura collettiva,
attività creative legate al
libro.
Incontri con un autore di libri
per bambini
Partecipazione a “La
settimana della lettura”
Uscite:
Visita alla biblioteca

Magliano Alfieri

Priocca

Oltre la lettura:
Oltre la scuola … la
biblioteca comunale -  attività
con la biblioteca. lettura
animata, interventi di lettura
collettiva, attività creative
legate al libro.
Partecipazione ad eventuali
concorsi e iniziative legate
alla lettura, scrittura e
disegno (Twletteratura, Il
sognalibro…)
 Prodotto finale di plesso:
mostra di libri
interdisciplinari realizzati in
corso d’anno con tecniche
diverse.

Un libro per amico
(biblioteca comunale)

Oltre la lettura:
Oltre la scuola … verso la
biblioteca comunale -  attività
con la biblioteca. lettura
animata, interventi di lettura
collettiva, attività creative
legate al libro.
Uscite:
Visita alla biblioteca
Prodotto finale di plesso:
mostra di libri
interdisciplinari realizzati in
corso d’anno con tecniche
diverse.

Un libro per amico
(biblioteca comunale)

Oltre la lettura:
Oltre la scuola … verso la
biblioteca comunale -  attività
con la biblioteca. lettura
animata, interventi di lettura
collettiva, attività creative
legate al libro.

Oltre la lettura:
 Attività con la biblioteca.
Interventi di lettura collettiva,
attività creative legate al
libro. Incontro con l’autore di
libri per bambini.
Uscite:
Visita alla biblioteca

Classe 3^

Classe 4^

“Oltre la lettura”
Progetto Ludorì.
Attività con la biblioteca.
lettura animata, interventi di
lettura collettiva, attività
creative legate al libro.

Oltre la lettura:
Oltre la scuola … verso la
biblioteca comunale attività con la biblioteca.
Lettura animata, interventi di
lettura collettiva, attività
creative legate al libro.
Scrittori di classe
Uscite
Visita alla biblioteca
comunale
Torino: visita alla Stampa e
partecipazione al
laboratorio: “Giornalista per
un giorno”e visita al
Planetario
Alba-Visita ad una libreria

Oltre la lettura:
Attività con la biblioteca.
lettura animata, interventi di
lettura collettiva, attività
creative legate al libro.
Partecipazione a “La
settimana della lettura”
Scrittori di classe

Oltre la lettura:
 (con integrazioni progetto
sostegno “Leggo anch’io”)
Oltre la scuola … verso la
biblioteca comunale -  attività
con la biblioteca. lettura
animata, interventi di lettura
collettiva, attività creative
legate al libro.
Prodotto finale di plesso:
mostra di libri
interdisciplinari realizzati in
corso d’anno con tecniche
diverse.

Un libro per amico
(biblioteca comunale)

Oltre la lettura:
Progetto Ludorì.
Attività con la biblioteca.
lettura animata, interventi di
lettura collettiva, attività
creative legate al libro.

Oltre la lettura:
Oltre la scuola … verso la
biblioteca comunale attività con la biblioteca.
Lettura animata, interventi di
lettura collettiva, attività
creative legate al libro.
Scrittori di classe
Uscite:
Visita alla biblioteca
comunale
Alba-Visita ad una libreria
Torino: visita alla Stampa e
partecipazione al
laboratorio: “Giornalista per
un giorno”e visita al
Planetario

Oltre la lettura:
attività con la biblioteca.
lettura animata, interventi di
lettura collettiva, attività
creative legate al libro.

 Oltre la lettura:
 (con integrazioni progetto
sostegno “Leggo anch’io”)
Oltre la scuola … verso la
biblioteca comunale -  attività
con la biblioteca. lettura
animata, interventi di lettura
collettiva, attività creative
legate al libro.
Uscite:
Visita alla biblioteca

Un libro per amico
(biblioteca comunale)

Oltre la lettura:
Oltre la scuola … verso la

Oltre la lettura:...verso la
biblioteca-lettura collettiva e

Uscite:
Visita alla biblioteca

Classe 5^

Oltre la letturaProgetto Ludorì.

Partecipazione a “La
settimana della lettura”
Uscite:
Visita alla biblioteca

Prodotto finale di plesso:
mostra di libri
interdisciplinari realizzati in
corso d’anno con tecniche
diverse.
Oltre la lettura:
Oltre la scuola … verso la

Oltre la lettura
(con alcune integrazioni
adattate del  progetto
sostegno “Leggo anch’io”).

Oltre la lettura:
 Attività con la biblioteca.
Interventi di lettura collettiva,
attività creative legate al
libro.

Uscite:
Visita alla biblioteca

Un libro per amico
(biblioteca comunale)

Oltre la scuola...verso la
biblioteca.
Attività di lettura collettiva e
animata con la biblioteca
Attività di lettura creativa
legate ai libri “Hanno taggato
Biancaneve” e Matilda
Lettura di quotidiani (La
Stampa, Popotus, Gazzetta
d’Alba, Il Paese,...)
Partecipazione a “Scrittori di
classe”
Uscite
-Torino: visita alla Stampa e
partecipazione al laboratorio:
“Giornalista per un giorno”.
-Visita alla biblioteca
comunale e ad una libreria di
Alba

biblioteca comunale attività con la biblioteca.
Lettura animata, interventi di
lettura collettiva, attività
creative legate al libro:
“Hanno taggato
Biancaneve”.
Lettura di quotidiani (La
Stampa, Popotus, La
Gazzetta d’Alba, Il
Paese….)
Scrittori di classe

creativa di “Hanno taggato
Biancaneve”
Lettura di quotidiani (La
Stampa,Popotus,La Gazzetta
d’Alba,Il Paese….)
Creazione di libri semplificati
(comuni alla classe)
Partecipazione ad eventuali
concorsi e iniziative legate
alla lettura, scrittura e
disegno.
Partecipazione a “La
settimana della lettura”
Scrittori di classe

biblioteca comunale -  attività
con la biblioteca. lettura
animata, interventi di lettura
collettiva, attività creative
legate al libro.
Lettura collettiva e creativa
del libro”Hanno taggato
Biancaneve”
Lettura di quotidiani (La
Stampa, Popotus, La
Gazzetta d’Alba, Il Paese…)
Uscite
-Torino: visita alla Stampa e
Uscite
partecipazione al laboratorio:
-Torino: visita alla Stampa e
“Giornalista per un giorno” e
partecipazione al
visita al Planetario
laboratorio: “Giornalista p er Uscite
-Visita alla biblioteca
un giorno”e visita al
-Torino: visita alla Stampa e comunale e ad una libreria di
Planetario
partecipazione al laboratorio: Alba
Alba-Visita ad una libreria
“Giornalista per un giorno” e Prodotto finale di plesso:
-Visita alla biblioteca
visita al Planetario
mostra di libri
comunale
interdisciplinari realizzati in
corso d’anno con tecniche
diverse.

PRIORITÀ RISULTATI SCOLASTICI
MACRO PROGETTO PTOF: CONTINUITÀ

Castagnito

Castellinaldo

Classe 1^A-B Libri e tipografia, sgranatura e Atelier creativi
confezione
Letture a nimate
Letture in biblioteca

Classe 2^A-B
Classe 3^
Classe 4^

Govone

Oltre la lettura-verso la
biblioteca.
Lettura collettiva e creativa di
“Hanno taggato Biancaneve”
Lettura di quotidiani (La
Stampa, Popotus, Gazzetta
d’Alba, Il Paese,...)
Uscite
-Torino: visita alla Stampa e
partecipazione al laboratorio:
“Giornalista per un giorno” e
visita al Planetario
Alba - Visita alla biblioteca
comunale e ad una libreria.

Ente finanziatore: =

Magliano Alfieri

Libri e tipografia, sgranatura Libri e tipografia
e confezione incontri che si
svolgeranno in continuità con
la Scuola dell’Infanzia.

Priocca
Due incontri con la scuola
dell’Infanzia (autunno/
primavera). Si realizzeranno
dei laboratori artistici per
l’approfondimento e la
condivisione delle tematiche
affrontate negli “Atelier
creativi”.

Classe 5^

Giornata dell’arte
Progetto Matilda

Giornata dell’arte
-Priocca Scuola Secondaria
(scuolabus)

Giornata dell’arte
Progetto Matilda

PRIORITÀ RISULTATI SCOLASTICI
MACRO PROGETTO PTOF: IO CITTADINO DEL MONDO (Progetto Matilda, laboratorio di
francese)

Castagnito

Castellinaldo

Classe 1^A-B

Progetto Matilda

Classe 2^A-B

Progetto Matilda

Classe 3^

Progetto Matilda

Classe 4^

Progetto Matilda

Classe 5^

Laboratori linguistici di
francese e di inglese
Progetto Matilda

Laboratori linguistici
di francese e inglese
Progetto Matilda

Giornata dell’arte
Progetto Matilda

Giornata dell’arte
Progetto Matilda

Ente finanziatore: CRC

Govone

Magliano Alfieri

Priocca

Laboratori linguistici
di francese e inglese
Progetto Matilda

Laboratori linguistici di
francese e inglese
Progetto Matilda

Laboratori linguistici di
francese e inglese
Progetto Matilda

PRIORITÀ COMPETENZE CHIAVE E COMPETENZE DI CITTADINANZA
Ente finanziatore: APRO, Fondazione Reggio
MACRO PROGETTO PTOF: INCLUSIONE ( Co-building, Fare scuola, Inclusione sociale e lotta al Children/Enel energia, Famiglie, PON
disagio…)

Castagnito

Magliano Alfieri

Castellinaldo

Govone

Classe 1^A-B Progetto CEM.
Laboratorio di bricolage.

Coding

Amiciinfiore
Cuccioliamore
Avventuraperlambiente
Genitori a scuola

Classe 2^A-B Progetto CEM.
Laboratorio di bricolage.

Coding

Amiciinfiore
Cuccioliamore
Avventuraperlambiente
Genitori a scuola

Letture dal mondo.
Laboratorio di scrittura
digitale.
Progetto Emergency.

Classe 3^

Progetto CEM.
Laboratorio di bricolage.

Coding

Amiciinfiore
“Fare scuola”(Reggio
Cuccioliamore
Children)
Avventuraperlambiente
Genitori a scuola
Scrittori di classe: Cronisti di
sport

Laboratorio  “Rici-creo”

Progetto CEM.

Coding

Classe 4^

Amiciinfiore

Priocca

Progetto “Leggo anch’io”,
(integrato con il progetto
“Oltre la lettura”)

Scrittori di classe. Cronisti di Scrittori di classe. Cronisti di

Laboratorio di bricolage.
Classe 5^

Progetto CEM.
Laboratorio di bricolage.
Scrittori di classe: Cronisti di
sport

Avventuraperlambiente
Genitori a scuola
Coding

Castellinaldo

sport.

Amiciinfiore
Scrittori di classe: Cronisti di  Scrittori di classe: Cronisti di
Genitori a scuola
sport
sport
Scrittori di classe: Cronisti di Co-building
sport

PRIORITÀ COMPETENZE CHIAVE E COMPETENZE DI CITTADINANZA
MACRO PROGETTO PTOF: SCIENZE E IL TEMPO

Castagnito

sport

Govone

Classe 1^A-B

Ente finanziatore: CRC

Magliano Alfieri

Priocca

Classe 2^A-B
Classe 3^
Classe 4^
Classe 5^
PRIORITÀ COMPETENZE CHIAVE E COMPETENZE DI CITTADINANZA
 MACRO PROGETTO PTOF: CITTADINANZA ( P
 rogetti ASL, Progetto generazioni connesse,
Progetto “CO.A.B.SE.R…)

Castagnito

Castellinaldo

Govone

Ente finanziatore: ASL, Rete Museale, CO.A.B.SE.R.

Magliano Alfieri

Priocca

“Rete Museale”
Progetto “CO.A.B.SE.R.”
Progetto ASL “Foodyblog”

Progetto ASL “Foodyblog”
Progetto “Frutta nelle scuole”

Classe 1^A-B Io sto bene a scuola ….
Progetto “CO.A.B.SE.R.”
Progetto ASL “Foodyblog”

Alla scoperta dell’ambiente. Rete Museale
Progetto “CO.A.B.SE.R.”
Progetti ASL: Foodyblog

Classe 2^A-B Io sto bene a scuola ….
Progetto “CO.A.B.SE.R.”

Alla scoperta dell’ambiente. Rete Museale
Progetto “CO.A.B.SE.R.”

“Rete museale”

Progetto ASL “Foodyblog”
Progetto “Frutta nelle scuole”

Classe 3^

Io sto bene a scuola, a casa
…..
Progetto “CO.A.B.SE.R.”

Alla scoperta dell’ambiente. Rete Museale
Progetto “CO.A.B.SE.R.”

“Rete museale”
Progetto “CO.A.B.SE.R.”
Progetto ASL “Foodyblog”

Progetto ASL “Foodyblog”
Progetto “Frutta nelle scuole”

Classe 4^

Io sto bene a scuola, a casa, ai Alla scoperta dell’ambiente. Rete Museale
giardini, per strada…
Progetto “CO.A.B.SE.R.”
Progetto “CO.A.B.SE.R.”
Progetto “CO.A.B.SE.R.”

“Rete museale”
Progetto “CO.A.B.SE.R.”

Progetto ASL “Foodyblog”
Progetto “Frutta nelle scuole”
Progetto “CO.A.B.SE.R.”

Classe 5^

Io sto bene a scuola:
Leggiamo la Costituzione
Progetto “CO.A.B.SE.R.”
Progetto ASL: Ci racconti

“Rete museale”
Progetto ASL “Foodyblog”
Progetti ASL : Ci racconti
Progetto “ Frutta nelle scuole”
come si fanno i bambini?
Progetto “ CO.A.B.SE.R.”
Progetto ASL: Centro  Visite

Alla scoperta dell’ambiente.
Progetti “CO.A.B.SE.R.”
Progetti A.S.L.: Mi racconti
come si fanno i bambini?

Rete Museale
Progetti ASL:Mi racconti
come si fanno i bambini?
Progetto ASL: Centro  Visite

come si fanno i bambini?
Progetto ASL: Centro  Visite
Display

Display

Display

ALTRE USCITE LEGATE ALLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Castagnito

Magliano Alfieri

Castellinaldo

Govone

Classe 1^A-B Visita e laboratorio alla
Pizzeria Il Pomodoro.
Fattoria didattica 24 maggio
(scuolabus)

Cisterna-Bosco dei
bambini/Costituzione

Fattoria didattica (classi I-II-) -  Villa Paolina - Valmanera - -Pizzeria  “Il Pomodoro”
24 maggio pullman
(Magliano A
 lfieri)
-Fattoria didattica (Poirino)

Classe 2^A-B Visita alla biblioteca.
Pizzeria Il Pomodoro.
Fattoria didattica 24 maggio
(scuolabus)

Cisterna-Bosco dei
bambini/Costituzione

Classe 3^

Castello di Govone (sale
cinesi)

Classe 4^

-Museo del paesaggio e
Museo dei gessi, Magliano , 7
novembre.
-Museo Eusebio - 6 ottobre.
-Villa Paolina - Valmanera 15 maggio.

Museo Egizio 10 aprile 2018
Castello di Govone (sale
cinesi)
-Laboratorio di chimica
presso Istituto Beccari Arte
Bianca Neive

Classe 5^

Uscita collegata progetto
ASL: Centro visite display
Alba
Museo Eusebio Alba.

Alba-Visita ad una libreria

Priocca

Fattoria didattica (classi I-II-)  Pralormo - Agrisapori
(pullman) 22 maggio

Agrisapori (Pralormo)
(pullman)

Alba: Museo Eusebio
Villa Paolina (con
Castagnito)

Magliano Alfieri - Museo del
paesaggio e Museo dei gessi 9 ottobre 2017 - scuolabus

Alba-Visita ad una libreria

Alba-Visita ad una libreria
Torino: visita alla Stampa e
partecipazione al
laboratorio: “Giornalista per
un giorno”e visita al
Planetario
Castello di Govone (sale
cinesi)
Alba-Visita ad una libreria
Torino: visita alla Stampa e
partecipazione al
laboratorio: “Giornalista per
un giorno”e visita al
Planetario
Castello di Govone (sale
cinesi)
Alba-Visita ad una libreria

- Alba- museo Eusebio- 5
ottobre scuolabus
-   Magliano Museo dei gessi
e del paesaggio - 11 ottobre
scuolabus
-  Villa Paolina - Valmanera 24 maggio pullman

 Museo Egizio 10 aprile 2018  Museo Egizio Torino
10-aprile 2018 -pullman
Castello di Govone (sale
cinesi)
Museo Eusebio Alba
- scuolabus

Alba Museo Eusebio - 3
ottobre 2017 - scuolabus
Valmanera -Villa Paolina maggio - scuolabus
 Torino - Museo Egizio pullman - 10 aprile 2018
Castello di Govone (sale
cinesi) - 18 maggio 2017 scuolabus

Castello di Govone (sale
cinesi) -scuolabus

Govone: continuità
Torino-Visita alla Stampa
con  partecipazione al
laboratorio e visita al
planetario

Priocca - continuità
Museo Eusebio,biblioteca e
libreria -Alba

Alba - Museo Eusebio +
biblioteca civica +  libreria
(maggio) - scuolabus
Torino: visita alla Stampa e

-Biblioteca e libreria Alba.
-Redazione di “La Stampa” a
Torino-(laboratorio
Giornalista per un giorno)
Planetario Pino Torinese.
Continuità  a Priocca.

Torino: visita alla Stampa e   Uscita collegata progetto
partecipazione al
ASL: Centro visite display
laboratorio: “Giornalista per Alba
un giorno”e visita al
Planetario

Torino-Visita alla Stampa
con  partecipazione al
laboratorio e visita al
planetario
  Uscita collegata progetto
ASL: Centro visite display
Alba

partecipazione al laboratorio:
“Giornalista per un giorno” +
visita al Planetario di Pino
Torinese (pullman)

