
  









PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE
A.S. 2017/2018

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE – DESCRIZIONE

COMITATO PROMOTORE MOSTRA DI DON MILANI
AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici) capofila

UCIIM ( Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatore, formatori )
Fondazione Don Milani

Animagiovane
EnAIP Rivoli

1. TITOLO DEL PROGETTO DIDATTICO
Don Milani e la scuola 50 anni dopo

2. INFORMAZIONI GENERALI

ORDINE DI SCUOLA DESTINATARIA DELL’INIZIATIVA:

 PRIMARIA: CLASSI___quarte e quinte___ 
 SECONDARIA DI 1° GRADO 
 SECONDARIA DI 2° GRADO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:    LABORATORIO      

NUMERO COMPLESSIVO CLASSI CHE SI VOGLIONO COINVOLGERE:  ___32 

Di cui 8 scuola primaria, 8 prima e seconda media, 8 terza media, 8 superiori

ALTRI ELEMENTI RILEVANTI:___

In ogni mattinata si terranno due turni con 4 classi ciascuno 
Se le richieste superano il numero indicato si potrà valutare di attivare qualche laboratorio di pmeriggio

Iscrizioni on line entro il  15 settembre 
(collegandosi al seguente link  https://goo.gl/forms/zyhbVzmIg8qCOakp2

Farà fede l’ordine di iscrizione ma in caso di numero eccessivo di presenze si garantirà la partecipazione a 
tutti gli istituti con un numero inferiore di classi previo accordo telefonico)



        
                                                                          

3. CONTENUTI DEL PROGETTO

 BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

I Laboratori si terranno nelle mattinate  in concomitanza e traendo spunto dalla presenza di una Mostra 
dedicata a Don Milani (Barbiana: il silenzio si è fatto voce) che sarà ospitata dal 25  al 28 settembre presso
la Sala degli archi dell’Oratorio della Parrocchia della Stella.

L’associazione Animagiovane condurrà i laboratori della scuola primaria (cl. 4° e 5°) e secondaria di 1° 
grado ( cl 2° e 3°)
L’ENAIP condurrà i laboratori con le classi 3° di scuola secondaria di 1° grado,.
Gli studenti delle scuole superiori coinvolti nel progetto di alternanza scuola –lavoro collegato alla mostra 
collaboreranno nella conduzione dei laboratori destinati alle scuole oltre a guidare la visita alla mostra 
presentandola con un video prodotto da alunni del Romero.

 FINALITA' E OBIETTIVI  ___

_Tutte le attività sono improntate a far conoscere ed approfondire il pensiero di Don Lorenzo Milani, la 
sua attualità. I valori di cui Don Milani è stato portatore possono ancora oggi avere risonanza formativa e 
i laboratori hanno lo scopo di mettere in evidenza la  loro attualità..

 ATTIVITA' PROPOSTE

Per le classi 4° e 5°  scuola primaria 

LUNEDI’ 25 SETTEMBRE dalle 9,00 alle 12,00 (due turni)

Laboratori attivi con un grande gioco collettivo che faccia scoprire qualche pannello della mostra 
su temi cari a Don Milani (inclusione, lettura di giornali, …) Sullo sfondo alcuni momenti/ 
immagini tratte dalla mostra/film che inquadrano l’argomento.
Animazione a cura dell’associazione Animagiovane

Per le classi 1° e 2°  scuola secondaria di 1° grado 

MARTEDI’ 26 SETTEMBRE dalle 8,30 alle 13,00 (due turni)

4 laboratori percorsi dalle classi con modalità workshop su quattro aspetti del pensiero di D. Milani
e con tecniche diverse (scrittura creativa, storytelling, grafica, …)
Animazione a cura dell’associazione Animagiovane

,
Per le classi 3° scuola secondaria di 1° grado 

MERCOLEDI’ 27 SETTEMBRE dalle 8,30 alle 13,00 (due turni)

Presentazione  in forma interattiva da parte di docenti e studenti  dell’EnAIP di attività svolte con 
la pedagogia cooperativa anche con finalità  orientativa

Per le classi di scuola superiore di 2° grado  GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE dalle 8,30 alle 13,00 (due turni)

Visita alla mostra guidata nell’ambito di un progetto specifico di Alternanza Scuola-Lavoro da 
studenti degli istituti superiori di Rivoli. La visita prevede visione di filmati e di un video prodotto 
da allievi dell’Istituto Romero e momenti di dibattito.



 RIFERIMENTI DELLA PERSONA RESPONSABILE DEL PROGETTO
 
NOME E COGNOME_

 Bianca TESTONE cell: 3398912255 mail:  bianca.testone@fastwebnet.it

 NOMI DELLE PERSONE CHE SEGUIRANNO  LE ATTIVITA' EDUCATIVE DELLE SCUOLE:   

NOME E COGNOME______

Bianca TESTONE cell: 3398912255 mail:  bianca.testone@fastwebnet.it

Nicoletta VIGLIONE  cell: 335438983  mail: nicoletta.viglione@libero.it

Rivoli 4 luglio 2017
Per il Presidente/Legale Rappresentante

dell'Associazione AIMC capofila

4. PRINCIPALI METODOLOGIE CHE SARANNO UTILIZZATE

   RICERCA - AZIONE
 LINGUAGGI NON VERBALI
LAVORI DI GRUPPO
  ALTRO ______________________________________________________________

EVENTUALI CHIARIMENTI RICHIESTI AL SERVIZIO ISTRUZIONE DEL COMUNE di Rivoli 

5. TEMPI del progetto

DATA PRESUMIBILE DI AVVIO____lunedì  25 settembre______________________________________

DATA PRESUMIBILE DI FINE    _____giovedì 28 settembre_____________________________________

CADENZA INDICATIVA DEGLI INCONTRI__giornaliera______________________________

N° DI ORE COMPLESSIVE PREVISTE ___ __16 ore di laboratorio (oltre le ore di formazione dei ragazzi del 
progetto Alternanza Scuola-Lavoro da concordare)___

mailto:bianca.testone@fastwebnet.it


PROGETTO GIOVANI RIVOLI

Gli  operatori  dell'èquipe  integrata  del  PROGETTO  GIOVANI
RIVOLI propongono alcune attività  per le scuole Secondarie di I
e/o  II  Grado   finalizzate  ad  aumentare  le  competenze  dei
giovani,  incentivare  la  loro  partecipazione alla  vita  sociale  e
cittadina, a diffondere l'informazione sull'accesso alle opportunità
disponibili.

ATTIVITA' INFORMATIVE
(In totale n. 4 all'anno)* a scelta tra:

- Informazione e orientamento scolastico e post scolastico
- Altre tematiche da concordare con i docenti ad esempio:

lavoro e studio all’estero, 
strumenti e tecniche di ricerca attiva del lavoro
web education e nettiquette 
self marketing
imprenditoria giovanile 
tecniche di comunicazione efficace 
nozioni di progettazione europea 

ATTIVITA' DI LABORATORIO 
(In totale n. 3 l'anno)*  a scelta tra: 

laboratorio prevenzione del bullismo/conflitti
laboratorio  autobiografia  Facciamo  Gruppo:  2  incontri  di  2  ore  scuole  secondarie  di  I
e II grado
laboratorio Pace/Solidarietà: Oltre l'immigrazione: incontri di 2 ore con possibilità di  incontrare i
rifugiati ed ascoltare le loro storie, corredate da materiale audiovisivo realizzato presso i Centri di
Detenzione in Libia a cura del reporter rivolese Fabio Colazzo
workshop tecniche di studio e  utilizzo di strumenti  innovativi  (es.  Prezi e Powtoons animated
videos for education)
workshop attività creativo-espressive (laboratorio Dj – in ottica di peer education, laboratorio di
Street Art – in collaborazione con i soggetti gestori (o presso la sede) dell'#iocentro di Parco Turati
laboratorio di Comunicazione Web – (in collaborazione con la redazione di Post-Spritzum)

INFORMAZIONI:
Date e orari sono da concordare con il referente del servizio Informagiovani
Corso Susa 128 - Rivoli. Tel. 011/9530600 - email: informagiovani@comune.rivoli.to.it
LUN-MER-VEN dalle ore 15 alle ore 18

LE  ADESIONI  DEVONO  PERVENIRE  ENTRO  IL  15  OTTOBRE  2017  CONTATTANDO
DIRETTAMENTE L'INFORMAGIOVANI 

* (il totale è riferito al numero max di attività informative e laboratori - non per ciascuna scuola)



SCHEDA DESCRITTIVA
 PROGETTO DIDATTICO

A. S.2017/2018
 

CONOSCI IL COMUNE DI RIVOLI 
INCONTRI IN COMUNE CON LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO

La proposta è finalizzata a sviluppare i seguenti obiettivi:
 Conoscere la struttura comunale nei suoi vari aspetti

 Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità locale
Adesione entro il 9 OTTOBRE 2017 con la compilazione della scheda allegata al CD

RIFERIMENTI
assessorato.istruzione@comune.rivoli.to.it

AMBITO :
EDUCARE ALLA PARTECIPAZIONE CITTADINANZA E LEGALITA'

|__|INFANZIA | 
|_x_|PRIMARIA___________________________________ |

_x_| SECONDARIA 1° GRADO   - |__| SECONDARIA 2° GRADO

Modalità di partecipazione |__|LABORATORIO           |__|IN CLASSE

PRESSO LA SEDE DEL COMUNE |_x_|

NUMERO COMPLESSIVO DI CLASSI PARTECIPANTI     |_6__| 

RIFERIMENTI
assessorato.istruzione@comune.rivoli.to.it



             

SCHEDA DESCRITTIVA
 PROGETTO DIDATTICO

A. S.2017/2018
 

LA PARTECIPAZIONE DELLE FABBRICHE ALLA LOTTA DI
LIBERAZIONE

Proposta del Comitato del 70°
Dal 1943 al 1945 sono caduti per la Resistenza 29 operai delle fabbriche FILP-PIZZI (attuali centri 
di aggregazione Bocciofila-4 Mori).
In Via F.lli Macario nel 1993 è stato eretto un monumento ai caduti su proposta dell’ANPI-
Tutti gli anni l’Amministrazione comunale con l’ANPI organizza la commemorazione ufficiale per 
ricordare i “lavoratori” caduti per la Resistenza.
Il Comitato per le celebrazioni del 70° ha ritenuto importante che l’evento si organizzi con le 
scuole, perché è necessario trasmettere la “memoria” alle nuove generazioni per 

“NON DIMENTICARE”
Alle scuole aderenti verrà inviata la documentazione relativa ai caduti in modo da preparare gli 
interventi dei ragazzi che vorranno partecipare.
La cerimonia è prevista VENERDI' 13 ottobre alle ore 10,30 in  Via F.lli Macario
Per ulteriori informazioni: assessore.zoavo@comune.rivoli.to.it   
vincenzo.tusino@comune.rivoli.to.it

AMBITO :
EDUCAZIONE PARTECIPAZIONE CITTADINANZA  E LEGALITA'

                                |EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'                       |__|
                                |EDUCAZIONE AL CONSUMO                             |__|
                                |EDUCAZIONE AI DIRITTI                                    |__|
                                |EDUCAZIONE AI SENTIMENTI                          |__||
                                |EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE                          |__|
                                |EDUCAZIONE ALLA LETTURA                         |__|
                                |EDUCAZIONE ALLA CULTURA                         |__|

_x_| SECONDARIA 1° GRADO   - |_x_| SECONDARIA 2° GRADO

Modalità di partecipazione |__|LABORATORIO           |__|IN CLASSE
PRESSO LA SEDE DEL COMUNE |__|PARTECIPAZIONE EVENTO |_X_|

RIFERIMENTI
assessorato.istruzione@comune.rivoli.to.it

vincenzo.tusino@comune.rivoli.to.it

                                                                            

mailto:assessore.zoavo@comune.rivoli.to.it


ALTRE INIZIATIVE E PROGETTI di  PARTECIPAZIONE 
REALIZZATI DALL'ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE e AI GIOVANI

 COMUNE DI RIVOLI 

TRENO DELLA MEMORIA

Il Comune di Rivoli intende, anche quest’anno, promuovere presso le scuole del territorio
l’iniziativa del ‘Treno della Memoria’, ossia il percorso educativo e il viaggio verso i luoghi
testimoni  dei  terribili  accadimenti  della  seconda  Guerra  Mondiale;  i  giovani  con  treni
speciali per di recherannoa a Cracovia per visitare i campi di concentramento e sterminio
di Auschwitz-Birkenau.
Destinatari: classi delle scuole secondarie di 2°grado.

RIFERIMENTI – COMUNE DI RIVOLI – Ufficio Giovani 
Rosanna Motolese – 011/9511682 
rosanna.motolese@comune.rivoli.to.it
Assessore Paolo De Francia 
assessore.defrancia@comune.rivoli.to.it
Assessore Francesca Zoavo  assessore.zoavo@comune.rivoli.to.it

21 MARZO GIORNATA DELLA MEMORIA e DELL'IMPEGNO 

Ogni 21 marzo, L'Associazione  "Libera" celebra la Giornata della Memoria e dell'Impegno
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, perché in quel giorno di risveglio della natura
si rinnovi la primavera della verità e della giustizia sociale.
Dal 1996, ogni anno in una città diversa, viene letto un elenco di circa novecento nomi di
vittime
innocenti: ci sono vedove, figli senza padri, madri e fratelli, ci sono parenti delle vittime
conosciute, quelle il cui nome richiama subito un'emozione forte e ci sono i familiari delle
vittime
il cui nome dice poco o nulla. 
L’Amministrazione comunale aderisce con la partecipazione delle scuole secondarie di 1°
e 2°
grado della Città di Rivoli.

RIFERIMENTI – COMUNE DI RIVOLI -  Ufficio servizi educativi 
Renata Pogliano 011/9511777 renata.pogliano@comune.rivoli.to.it
Assessore Francesca Zoavo  assessore.zoavo@comune.rivoli.to.it

mailto:rosanna.motolese@comune.rivoli.to.it
mailto:assessore.zoavo@comune.rivoli.to.it
mailto:renata.pogliano@comune.rivoli.to.it
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 I DIRITTI DELL'INFANZIA, DELL'ADOLESCENZA e I DIRITTI UMANI

La Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia è stata approvata dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, si fonda su quattro principi generali atti a fornire
un orientamento ai governi per la sua attuazione:

• non discriminazione (art. 2), tutti  i  diritti  sanciti  dalla CRC si applicano a tutti  i
minori senza alcuna distinzione; 

• superiore interesse del minore (art. 3), in tutte le decisioni il superiore interesse
del minore deve avere una considerazione preminente; 

• diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6), non solo il diritto alla
vita ma garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo; 

• partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 12), per determinare in
che cosa consiste il superiore interesse del minore, il suo diritto di essere ascoltato
e che la sua opinione sia presa in considerazione. 

La Consulta Pace-Diritti-Legalità del Comune di Rivoli organizza ogni anno una mostra sui
diritti  umani,  dell'infanzia  e  dell'adolescenza  promossa  dalle  scuole  ed  un  convegno
previsto per  LUNEDI' 20 NOVEMBRE 2017 dalle ore 17,00.

Le scuole possono inoltrare all’ufficio istruzione gli elaborati (disegni-poesie-testi etc.) che
saranno  oggetto  della  mostra dal  15  novembre  al  20  dicembre  2017 presso  l’atrio
comunale; seguirà lettera specifica.

RIFERIMENTI – COMUNE DI RIVOLI -  Ufficio Servizi educativi
Renata Pogliano 011/9511777 renata.pogliano@comune.rivoli.to.it

PROGETTO ZEROSEI 

Il progetto ZeroSei è promosso dal Compagnia di San Paolo, è
organizzato  dal  Comune di  Rivoli  con  la  collaborazione  del
CISA,  delle  parrocchie  di  Rivoli,  Associazioni  e  realtà  del
territorio,  Asili  nido  e  scuole  dell'infanzia;  prevede  spazi  di
partecipazione, attività e proposte di laboratori rivolte a bimbi e
bimbe da zero a sei anni di età.

RIFERIMENTI – COMUNE DI RIVOLI -  Ufficio Asilo Nido
Luisa Merlo 011/9511699  luisa.merlo@comune.rivoli.to.it
Maria Varano 011/9513502 maria.varano@comune.rivoli.to.it

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (C.C.R)

Il  C.C.R  nasce  a  Rivoli  nel  1996,  è  un  progetto  che  ha  come
obiettivo quella di stimolare la partecipazione dei bambini e ragazzi
realizzando  progetti  e  attività  che  riguardano  la  Città  di  Rivoli
attraverso esperienze di educazione alla cittadinanza si aiutano i
ragazzi  a  diventare  cittadini  del  futuro,  sperimentando  forme  di  partecipazione,
assumendosi  responsabilità  e  dialogando  con  i  compagni  e  gli  adulti  (insegnanti,

mailto:maria.varano@comune.rivoli.to.it
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educatori, amministratori pubblici e Associazioni)

RIFERIMENTI – COMUNE DI RIVOLI – Ufficio Servizi Educativi
Rosella Quagliato – 011/9511671 rosella.quagliato@comune.rivoli.to.it

GIORNATA DELLA TRASPARENZA: 
"L'Amministrazione comunale incontra i giovani

I  ragazzi incontrano la Giunta Comunale e i Dirigenti dell'Ente per conoscere anche la
Direzione  Servizi  alla  persona  che  si  occupa   dell'organizzazione  delle  attività  a  loro
rivolte.
La giornata si svolge normalmente nel mese di marzo o aprile di ogni anno 
Destinatari:classi della scuola secondaria di 2° grado 

RIFERIMENTI – COMUNE DI RIVOLI – Ufficio Servizi Educativi 
Renata Pogliano 011/9511777 renata.pogliano@comune.rivoli.to.it
Assessore Francesca Zoavo  assessore.zoavo@comune.rivoli.to.it

LE SCUOLE PER LA PACE

Ogni  anno  bambini  e  ragazzi  si  incontrano  per  manifestare
attraverso il canto, la poesia, la danza e altre modalità artistiche ed
espressive portando il loro punto di vista sui temi della pace.
Per l'anno scolastico 2017/18 l'evento sarà organizzato in accordo
tra la Consulta Pace e la Consulta Istruzione  
GIOVEDI' 12 OTTOBRE 2017.

VISITE AL CENTRO INFORMAGIOVANI 

Il  Centro  Informagiovani  propone  visite  guidate  come  occasione  per  far  conoscere  il
servizio e gli strumenti per la ricerca di informazioni e orientamento su temi quali il lavoro,
la formazione,  i viaggi e il  tempo libero e ogni altro ambito di interesse giovanile
Destinatari: classi della scuola secondaria di 2° grado 

RIFERIMENTI – COMUNE DI RIVOLI – Ufficio Giovani - Rosanna Motolese – 
011/9511682 rosanna.motolese@comune.rivoli.to.it
Assessore Paolo De Francia assessore.defrancia@comune.rivoli.to.it
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