
RETE CITTADINANZA ATTIVA

SCHEDA PROGETTI
Scuola polo N. Bobbio

ISTITUTO SMS N. BOBBIO

indirizzo Via  Santhià 76

telefono 0112424892

fax 011266891

e-mail Segreteria.SM.VIASANTHIA.TORINO@scuole.pie
monte.it   

DIRIGENTE SCOLASTICO Carola Garosci

e-mail dirigente.SM.VIASANTHIA.TORINO@scuole.piem
onte.it 

REFERENTE Rodolfo Marchisio

e-mail marchisi@inrete.it 
rodolfo.marchisio@istruzione.it 

telefono 0116497982      cell 3358426489

SCUOLE DEL POLO

Tutte le Scuole della VI Circ. di Torino ed altre
SMS Bobbio scuola polo
DD Gabelli 
DD via Cimarosa
SMS Viotti
SMS Croce Morelli
IC Cena      ed altre della Circ VI in via di definizione
DD D’Andrade Pavone Canav. + rete 3 scuole Canav
 SMS via Sangone Nichelino
altre
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RAPPORTI INTERISTITUZIONALI
(se sì, specificare)

(

  sì         no
ISTORETO
ANPI VI
Ecomuseo Urbano ed altri ecomusei della provincia
Officina della memoria
Università di Torino per alcuni progetti
Comitato per i 150 anni Unità per alcuni progetti
CIDI per formazione
Comitato 100 anni nascita Bobbio per seminario

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
(se sì, specificare)

(

  sì         no
Circoscrizione VI di Torino

ATTIVITA' PREVISTE

Corsi di informazione/sensibilizzazione 
per docenti

- Seminario “La ricerca storica per la forma-
zione della cittadinanza” Marzo 2009, 
Università,  ISTORETO, CIRC VI, Off. Me-
moria, Sito Pavonerisorse ed altri

- Seminario “Il pensiero di N. Bobbio, ricerca 
didattica, formazione” autunno 2009, aperto
In collaborazione con il Comitato per il cente-
nario della nascita (Centro Gobetti)
 
NB i  seminari  sono snodi di un percorso di 
formazione  e  informazione  cui  partecipano 
con diverse modalità le scuole-polo di Torino

Periodo di svolgimento            Marzo 2009 
           autunno 2009

Corsi di informazione/sensibilizzazione 
per studenti

Vedi  percorsi   laboratori  e  ricerca  azione  TUTTI 
rivolti ai ragazzi

Periodo di svolgimento



Percorsi di ricerca-azione
sperimentati in classe  a partire da questo 
as.

1- Già in corso 2 moduli  (35 docenti)  con CIDI
Moduli Ricerca azione: a) Dalla ricerca storica alla 
formazione  della  cittadinanza b)  Imparare 
discutendo insieme (lavoro sulle fonti)
In corso di attivazione e sperimentazione in classe:
2- Diritto e rovescio – cosa c’è dietro un diritto, (già 
6 scuole, ca. 12 docenti – piu’ di 15 classi; alcune 
scuole polo di Torino e altre della rete) in corso di at-
tivazione  biennale con richiesta finanziamenti 

3- Altri percorsi ricerca-azione
• I bisogni primari (filone di Diritto e rovescio)
• Chi lavora per i diritti (Enti e personaggi) idem
• Il concetto di cittadino nella antichità e nel M. 

Evo (verticale)
• La Resistenza in Germania classi di lingua tede-

sca 
• Percorso sul Risorgimento a) consulenza a tutte 

le classi 4° e 5° Pavone Canavese e scuole conso-
ciate. b)  Collaborazione con rete 4 scuole Cana-
vese, c) servizio di Documentazione

• Gli anni di piombo e la violazione dei diritti. cfr 
anche progetto Regionale CR 320 

• Dalla Belle E’poque alla I guerra mondiale
• Il matrimonio – Intercultura, diritto, costume.

Periodo di svolgimento As 2008/9 e 2009/10   Risorgimento anche 2010/11

Percorsi con gli studenti (altri) Già attivi e/o da potenziare 
1- Storia moderna, Resistenza, Shoah – Diffu-

sa, vari filoni 
2- Lotta a tutte le forme di Mafia (Impastato) 

– Tutti circ. VI
3- Costituzione  (percorsi  di  storia  +  progetto 

nazionale ISTORETO) 
4- Tematiche Diritti e cittadinanza  vari filoni 

(I bisogni primari, Lavorare per i diritti, Il cittadi-
no in Grecia e a Roma antica ecc…)  

5- Etwinning  progetti in corso

Progetti nuovi o da completare
6- I giovani e la Costituzione  con ISTORETO 

e scuola Holden, in corso  
7- Adotta un ricordo - Shoa (biennale da pro-

seguire con Unitre Roma) 

Periodo di svolgimento Novembre 08 – giugno 09



Produzione materiale 1- Progetti condivisi di utilità generale  (con ri-
chiesta cofinanziamento)
“Documentare per ricercare in modo 
collaborativo: strumenti di ricerca  storica e 
sociale” biennale
Catalogazione e pubblicazione di progetti e 
prodotti di/per ricerche didattiche:

a) ricerche didattiche: progetti/prodotti sud-
divisi per aree e temi

b) CD prodotti a scuola o per la scuola
c) Sitografia utile alla didattica della storia 

ed alla Ed. alla cittadinanza  
d) sitografia di sitografie esistenti (comple-

mentare)
e) Bibliografia complementare a quelle esi-

stenti

NB il progetto si pone come obiettivo quello di 
rendere visibile (in modo ordinato) quanto già 
esistente, per renderlo utile ad altri e per evitare 
che rifacciamo tutti le stesse cose, lavorando in 
modo complementare con quanto già esiste e con 
analoghe iniziative. 

            
2- Consulenze (già in atto)  
 Scuole Circ VI + rete scuole Pavone C. + altre

3- Siti di riferimento
oltre a quello attivato dall’USR (ex Educit)  useremo 
per la documentazione :
1-  il sito progettuale della scuola con apertura di 
una nuova rubrica dedicata e sezione 
Documentazione 
http://share.dschola.it/viasanthia/default.aspx
2- La rubrica Storia del sito Pavonerisorse 
(già attiva dal 2006) 
www.pavonerisorse.it/storia900/laboratori/default
.htm  
 per pubblicazione progetti e percorsi, materiali 
didattici dei e per i ragazzi, notizie, divulgazione e 
diffusione materiali per docenti ecc…
3- Un sito dai definire fra i 3 precedenti per la 
classificazione di lavori, percorsi e risorse   

http://www.pavonerisorse.it/storia900/laboratori/default.htm
http://www.pavonerisorse.it/storia900/laboratori/default.htm
http://share.dschola.it/viasanthia/default.aspx

