
SCHEDA PROGETTI 
Anno scolastico 2016/2017 

 
Progetti                         Destinatari                    Responsabili                Enti e associazioni      Finanziamenti               Tempi di attuazione 
                                                                                                                coinvolti                       

Progetto triennale  
“Un arcobaleno nel 

piatto” 

Alunni che frequentano 
l'ultimo anno (5 anni) 

 

Le due insegnanti di 
ambito 

Museo di arte 
contemporanea di Rivoli 

Biblioteca 
 

Libreria Mondadori 
Panetteria “ Arte Bianca” 

Utilizzo del materiale in 
dotazione alla scuola 

 

Da gennaio a maggio 
2017 

Progetto triennale 
“Le fiabe...scopriamole, 

costruiamole” 

Alunni che frequentano 
 il secondo anno (4 anni) 

 

Le due insegnanti di 
ambito 

Museo di arte 
contemporanea di Rivoli 

Biblioteca  
Teatro Carignano 

Utilizzo del materiale in 
dotazione alla scuola 

Piccolo finanziamento da 
parte dei genitori 

 

Da gennaio a maggio 
2017 

Progetto triennale 
“Io, tu, noi.” 

Alunni che frequentano  
il primo anno (3 anni) 

Le due insegnanti di 
ambito 

Museo di arte 
contemporanea di Rivoli 

Biblioteca 

Utilizzo del materiale in 
dotazione alla scuola 

 

Da gennaio a maggio 
2017 

Progetto pomeridiano 
“Arte in favola, viaggio 

tra le favole e l'arte” 
 

Alunni che frequentano 
l'ultimo anno (5 anni) 

Due insegnanti del 
plesso: 
Barbarotto/Ruggieri 

 Utilizzo del materiale in 
dotazione alla scuola 

Anno scolastico 2016/17 

Progetto pomeridiano 
“Rigiochiamo”        

Progetto  pomeridiano 
“Logico-Matematica”                       

Alunni che frequentano 
l'ultimo anno (5 anni) 

 Un insegnanti del plesso: 
Testa Alessandra           

Un insegnante di plesso:  
Bellanca Maria Luisa              

 Utilizzo del materiale in 
dotazione alla scuola 

 

Anno scolastico 2016/17 

Progetto pomeridiano 
“Hello children”        

Progetto pomeridiano   
“Musicartevolmente  “        

Alunni che frequentano 
l'ultimo anno (5 anni) 

Un insegnante del plesso:  
Mangiamele Anna Maria  
Un insegnante del plesso: 

Borio Rosanna 

Museo di arte 
contemporanea di Rivoli 

Utilizzo del materiale in 
dotazione alla scuola 

 

Anno scolastico 2016/17 

Progetto continuità 
“Conosciamoci” 

Alunni che frequentano 
l'ultimo anno (5 anni) 

 Due insegnanti della 
scuola dell'infanzia e due 

della primaria 

 Utilizzo del materiale in 
dotazione alla scuola 

Anno scolastico 2016/17 

Progetto RC Tutti gli alunni della L' insegnante di RC:  Utilizzo del materiale in Anno scolastico 2016/17 



“Dammi la mano” scuola Salzano Silavana dotazione alla scuola  
 

Alternativa  
all'IRC 

Tutti gli alunni che non 
hanno aderito all'IRC 

Un insegnante   Utilizzo del materiale in 
dotazione alla scuola 

 

Anno scolastico 2016/17 

Oltre i laboratorio 
in sezione 

“Percorsi...formativi” 

Tutti gli alunni della 
scuola 

Tutte le insegnanti del 
plesso 

Castagnata, Associazione 
Alpini di Rivoli  

Fattoria Didattica  

Utilizzo del materiale in 
dotazione alla scuola 

Piccolo finanziamento da 
parte dei genitori 

Anno scolastico 2016/17 

 
 
 


