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BANDO INNOVAZIONE DIDATTICA 2008 - SEZIONE PROGETTI FORMATIVI
CONTRIBUTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ordinati per Località
Data
Delibera

Ente beneficiario

Località

Titolo del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Durata

Importo
deliberato

03/07/2008 DIREZIONE DIDATTICA DI ALBA ALBA
1° E 3° CIRCOLO

Artisti di scuola

Il progetto prevede, tra le altre attività, la formazione dei docenti nell'area di educazione
musicale e dei laboratori di continuità tra le classi 5^ e la scuola media ad indirizzo musicale
(laboratorio di musica) e tra i bambini della scuola dell'infanzia e quelli della 1^ della
Primaria (laboratorio di pittura).

2 anni

20.000,00

03/07/2008 DIREZIONE DIDATTICA DI ALBA ALBA
2° CIRCOLO - SCUOLA
PRIMARIA GIANNI RODARI

La musica che gira intorno

Obiettivi specifici del progetto sono: l’esplorazione e lo sviluppo della voce umana, la
pratica della musica d’insieme, l'approccio alla musica e agli altri linguaggi, quali la danza, il
movimento, la poesia, il teatro. Tra gli obiettivi trasversali, il progetto prevede di contribuire
allo sviluppo affettivo e cognitivo del bambino, acquisire la capacità di esprimersi attraverso
il movimento del corpo, stimolare una fruizione attiva dell’evento sonoro mediante un
ascolto guidato.

1 anno

7.500,00

03/07/2008 SCUOLA MEDIA STATALE
G.VIDA-PERTINI

ALBA

Cantiere scuola

Percorsi di avvicinamento alla musica e all'arte con laboratori diversificati per interessi e
attitudini degli alunni. "Cantiere" sta ad indicare l'aspetto esperienziale/creativo di ogni
proposta che dovrà concretizzarsi in prodotti originali. I cantieri sono: digitale interattivo;
arte; musica e solidarietà; orchestra.

2 anni

20.000,00

03/07/2008 ISTITUTO COMPRENSIVO DI
BENE VAGIENNA

BENE VAGIENNA

Scoprilabene : i ragazzi
conoscono bene e ve la
raccontano

Il progetto prevede, tra le altre, attività di ricerca su aspetti storici, geografici e culturali negli
archivi di Bene Vagienna, incontri con Enti Locali, rielaborazione delle informazioni raccolte,
visite sul territoiro, produzione di materiale fotografico e illustrazioni, proposte di itinerari
turistici e la realizzazione di un opuscolo.

1 anno

9.600,00

03/07/2008 DIREZIONE DIDATTICA DI
BORGO SAN DALMAZZO

BORGO SAN
DALMAZZO

Un mondo di suoni e colori

2 anni

20.000,00

03/07/2008 DIREZIONE DIDATTICA DEL
CIRCOLO DI BUSCA

BUSCA

P.E.R.C.O.R.S.I.... diritti!

1 anno

9.500,00

03/07/2008 DIREZIONE DIDATTICA DI
CUNEO 1° CIRCOLO

CUNEO

Ne vediamo di tutti i colori...

Gli obiettivi che il progetto intende raggiungere sono: utilizzare il corpo in funzione
espressiva attraverso la musica, la danza e la materia plastica e pittorica; ascoltare brani
musicali; eseguire semplici partiture con il canto, i gesti-suono, lo strumentario Orff;
cogliere gli aspetti musicali e ritmici della lingua italiana e straniera; sviluppare la
coordinazione motoria e la motricità.
Percorso multimediale di educazione alla pace, alla convivenza democratica, alla legalità e
all'espressione creativa rivolto agli alunni del circolo, alle loro famiglie e all'intera comunità
locale.
Arricchimento di competenze interculturali degli allievi, con attività legate a: il pregiudizio, lo
stereotipo, la conoscenza di sè e dell'altro, il riconoscimento dell'altro, il decentramento. Per
i docenti, approfondimento sulle quattro etnie maggiormente presenti: il sistema familiare, il
sistema scolastico, le motivazioni del fenomeno migratorio, la percezione della scuola
italiana.

2 anni

19.916,00

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Data
Delibera

Ente beneficiario

03/07/2008 ISTITUTO COMPRENSIVO DI
DIANO D'ALBA

Località
DIANO D'ALBA

Titolo del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Durata

Importo
deliberato

Langa viva

Il progetto prevede la messa in rete e la condivisione delle esperienze formative e
didiattiche con la dotazione in tutti i plessi di tecnologie informatiche tali da permettere la
videoconferenza nelle varie sedi. Prevede inoltre la messa in rete e l'utilizzo on-line delle
biblioteche scolastiche e il consolidamento di iniziative di animazione alla lettura.

2 anni

20.000,00

03/07/2008 ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI DOGLIANI
EINAUDI

Coltivare le scienze

Il progetto prevede, tra le altre attività, la realizzazione dell’orto didattico in collaborazione
con il Comune di Dogliani e con Slow Food e il coinvolgimento del territorio attraverso
serate tematiche e “bancarella” dei prodotti dell’orto alle manifestazioni più significative del
paese quali “Fiera della ciliegia”, “Merenda sinoira”, “Fiera dei santi”…

2 anni

15.079,04

03/07/2008 DIREZIONE DIDATTICA DI
DRONERO

DRONERO

La musica e l'arte parlano
tutte le lingue

2 anni

20.000,00

03/07/2008 ISTITUTO COMPRENSIVO
DRONERO G.GIOLITTI

DRONERO

Ambiente in Valle Maira

Attraverso tre percorsi didattici (artistico, multimediale, musicale) il progetto si propone di
condurre gli alunni in un viaggio di esplorazione dei linguaggi della musica e dell'arte per
mezzo dei quali si esprimono tutti i popoli.
Studio del patrimonio linguistico della Valle come strumento per lo svolgimento delle
discipline previste nel curricolo, studio delle minoranze linguistiche come oggetto specifico
di apprendimento, approccio degli allievi della scuola dell'infanzia al patrimonio storicolinguistico della Valle e attività in ambito naturalistico.

2 anni

16.000,00

03/07/2008 DIREZIONE DIDATTICA DI
FOSSANO 1° CIRCOLO

FOSSANO

Arte e musica nel cuore

Il progetto prevede, per gli alunni, percorsi tematici di educazione all'arte e alla musica,
attività di canto corale in orario extrascolastico, visite a mostre, musei e partecipazione a
rassegne musicali. Per le famiglie e il territorio, allestimento di mostre dei prodotti artistici,
incontri culturali, concerti, spettacoli.

2 anni

16.000,00

03/07/2008 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LA LA MORRA
MORRA

Musica e territorio

La musica per perseguire l'equilibrato sviluppo della persona e promuovere la
socializzazione e l'integrazione dei giovani mediante l'esecuzione d'insieme.

2 anni

20.000,00

03/07/2008 DIREZIONE DIDATTICA
STATALEDI DI MONDOVI 2°
CIRCOLO

MONDOVÌ

Il nostro territorio: ieri ed oggi La storia del territorio monregalese dialoga con gli aspetti geo-scientifici-artisticia confronto
socioculturali dando vita ad una progettualità multidisciplinare.

2 anni

15.933,45

03/07/2008 SCUOLA MEDIA GALLOCORDERO-FRANK

MONDOVÌ

Circo d'incontro

2 anni

20.000,00

03/07/2008 DIREZIONE DIDATTICA DI
MORETTA

MORETTA

Per un ambiente e un territorio Gli allievi imparano ad esplorare il territoiro, scoprire le relazioni fra i vari elementi e
ove sentirci "a casa"
fenomeni, comprendere le leggi che regolano gli equilibri dei diversi ecosistemi, scoprire
che l'uomo è l'unico essere a produrre rifiuti che non vengono riutilizzati e inquinano,
analizzare i tipi di rifiuti per scoprire come possono essere ridotti, evitati, raccolti e riciclati.

2 anni

10.440,00

03/07/2008 ISTITUTO COMPRENSIVO DI
SCUOLA MATERNA
ELEMENTARE E MEDIA DI
MOROZZO

MOROZZO

Ambiente: è ora di cambiare
musica!

2 anni

10.930,00

Le finalità del progetto sono: sviluppare la capacità di vivere all’interno di un gruppo di pari,
favorire lo sviluppo di dinamiche utili al rispetto delle regole, stimolare la presa di coscienza
del proprio corpo, del suo movimento, delle sue potenzialità. La scuola aprirà due pomeriggi
a settimana offrendo: un laboratorio di clowneria e uno teatrale; danza (hip hop, break
dance) e videocinema .

Sono previste, tra le altre, attività di recupero e gestione aree verdi adiacenti gli edifici
scolastici, attuazione di comportamenti finalizzati al risparmio energetico ed alla gestione
dei rifiuti e al potenziamento dell'uso della bicicletta, realizzazione di spettacoli teatrali e
musicali inerenti il tema, con produzione di video e CD.

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Data
Delibera

Ente beneficiario

03/07/2008 ISTITUTO COMPRENSIVO DON
MILANI

Località
PAESANA

Titolo del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Durata

Importo
deliberato

Progetto valle Po

Le sole conoscenze non sono sufficienti a promuovere comportamenti corretti di utilizzo
delle risorse ambientali, si vuole quindi unire il sapere al saper fare, coinvolgendo le
famiglie in una riflessione sulle possibilità di migliorare i comportamenti abituali. In
particolare con attività quali: lombricaio, orto, raccolta differenziata dei rifuti, riciclaggio dei
materiali, l'acqua come fonte di energia e risorsa.

1 anno

8.900,00

03/07/2008 DIREZIONE DIDATTICA STATALE RACCONIGI

L'arte di cogliere il bello della
vita

Sviluppare capacità di osservazione dell'ambiente per saper vivere bene con sè stessi e
con gli altri scoprendo il "bello" nella normalità del quotidiano; sperimentare tecniche
espressive utilizzando materiali di riciclo; comunicare attraverso l'arte messaggi multietnici
e multicultuirali; potenziare il rispetto delle regole attraverso il linguaggio teatrale e
coinvolgendo la comunità territoriale.

2 anni

17.623,00

03/07/2008 DIREZIONE DIDATTICA STATALE SALUZZO
DEL CIRCOLO DI SALUZZO

Multicultura tra scuola e
famiglia - per gli alunni

Il progetto prevede, tra le altre attività, la produzione di nuovi strumenti multimediali per
l'accoglienza degli alunni stranieri, la ricerca e raccolta di fiabe in lingua madre e traduzione
da parte del mediatore culturale. Prevede inoltre un questionario per conoscere i bisogni
linguistici delle mamme straniere ed un "Corso di alfabetizzazione delle mamme".

1 anno

4.700,00

03/07/2008 ISTITUTO COMPRENSIVO
BERTERO DI SANTA VITTORIA
D'ALBA

SANTA VITTORIA
D'ALBA

La storia siamo noi, una
generazione narra all'altra

Ricerca di documenti del passato che siano importanti per tramandare memorie, fatti,
costumi e stili di vita del nostro territorio nel passato. Rivitalizzazione di tradizioni a valenza
sociale di aggregazione e cultura, come "Cantè j’eu", musiche e tradizioni letterarie e
folcloristiche. Ricostruzioni storiche e rappresentazioni video/teatrali di eventi storici.

2 anni

20.000,00

03/07/2008 DIREZIONE DIDATTICA DI
SAVIGLIANO 2° CIRCOLO

SAVIGLIANO

Viaggio al centro della mia
terra

Il progetto prevede, per gli alunni, laboratori di arte a scuola e presso il Museo civico e
Gipsoteca, e tre percorsi con lo scopo di far crescere nei ragazzi il senso di appartenenza e
di identità al territorio, incentrati sull’integrazione sociale.

2 anni

20.000,00

03/07/2008 ISTITUTO COMPRENSIVO DI
SOMMARIVA DEL BOSCO

SOMMARIVA DEL
BOSCO

3.32.38 su.form.as. - la
Costituzione della repubblica
per il successo formativo a
scuola

Il progetto è finalizzato alla promozione del successo formativo perseguendo la piena
attuazione degli artt. 3,32,38 della Costituzione. Si propone di prevenire e arginare
problematiche di tipo socio-relazionali degli alunni grazie a: formazione (famiglie, docenti,
personale ATA); laboratori di psicomotricità, antidispersione e prevenzione del bullismo;
azioni di supporto alle famiglie, integrazione degli alunni stranieri, orientamento,
recupero/sostegno degli apprendimenti, gestione dei conflitti.

1 anno

10.000,00

03/07/2008 ISTITUTO COMPRENSIVO DI
VENASCA

VENASCA

L'uomo e il cielo

Il progetto prevede: conferenze in aula di astronomia; osservazione del cielo stellato in
diverse stagioni dell’anno; esperienze didattiche delle meccaniche celesti; visita al Museo
astronomico Infini.to di Pino Torinese; escursione nel Vallone di Bellino alla scoperta delle
meridiane e della misura del Tempo; attivazione di un portale internet per condividere gli
esiti del progetto.

2 anni

16.000,00

03/07/2008 ISTITUTO COMPRENSIVO B.
VANZETTI

VILLAFALLETTO

Messaggi in bottiglia (musica, Realizzazione di un racconto fantastico finalizzato alla conoscenza, salvaguardia e
canti, arte...per educare alla valorizzazione dell'ambiente percorso dal Torrente Maira, con produzione di materiale
salvaguardia dell'ambiente)
illustrativo e composizione di musiche e canzoni.

2 anni

14.110,00

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

