LINEE DIDATTICHE PROGETTO DIDEROT A.S. 2022/2023
NOME LINEA

FINALITÀ

DESTINATARI

SOGGETTO ATTUATORE

Digital Math
Training

Rafforzare le competenze
matematiche-informatiche,
digitali e di problem
solving

Scuole secondarie di
2° grado

Dip. Biotecnologie
Molecolari e Scienze per
la Salute - Università
degli Studi di Torino

Rinnovamente:
obiettivo contare
insieme

Sviluppo competenze
logico-matematiche

Scuole primarie e
secondarie di 1°
grado

Associazione A.R.S.T.A.

Programmo e
Invento

Sec 1° grado: sviluppo di
applicazioni con Scratch.
Sec 2° grado:
realizzazione di
applicazioni con App
Inventor.

Scuole secondarie di
1° grado e classi del
1° biennio delle
scuole secondarie di
2° grado

Associazione Dschola –
Le scuole per le scuole

Caffè filosofico

Praticare la filosofia,
migliorare le capacità
relazionali e di
comunicazione, rinnovare
le metodologie didattiche

Scuole primarie e
secondarie

Dipartimento di Studi
Storici – Università
degli Studi di Torino

Rendere possibile
un'impresa
impossibile

Stimolare lo spirito critico
e la propensione
all'imprenditorialità, in
un'ottica di sostenibilità
globale

Scuole secondarie di
2° grado

Pandora Società
Cooperativa Sociale
ONLUS

WeFree

Prevenzione delle
dipendenze, del disagio
giovanile e degli stili di
vita a rischio
nell'adolescenza

Classi II e III delle
scuole secondarie di
1°grado e scuole
secondarie di 2°
grado

Comunità San
Patrignano

Le mie impronte
sul pianeta

Stimolare la
consapevolezza
dell'impatto delle
produzioni agroalimentari
e delle scelte di consumo

Scuole primarie e
secondarie

Dipartimento di Scienze
Agrarie, Forestali e
Alimentari – Università
degli Studi di Torino

I Speak
Contemporary

Avvicinamento all'arte
contemporanea
attraverso la lingua inglese

Scuole primarie e
secondarie di 1° e 2°
grado

Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo
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Alla ricerca
dell'armonia Linea a. Primarie

Legare le materie
curricolari con il
linguaggio musicale,
favorendo l'inclusione e il
benessere

Scuole primarie

La Fabbrica dei Suoni –
Società Cooperativa
Sociale onlus

Alla ricerca
dell'armonia Linea b. Secondarie

Lezioni-concerto
multidisciplinari in grado
di coinvolgere in modo
interattivo gli studenti

Scuole secondarie di
1° e 2° grado

La Fabbrica dei Suoni –
Società Cooperativa
Sociale onlus

Viaggio nel Regno
del Linguaggio

Incrementare le
competenze linguistiche,
comunicative e relazionali
per poter comprendere,
interagire ed esercitare
pienamente la cittadinanza

Scuola primaria e
classi I della scuola
secondaria di 1°
grado

Associazione ProXXIma
APS

Economiascuola

Dotare gli studenti di
competenze di
cittadinanza economica e
sensibilizzarli sull'uso
consapevole del denaro

Scuole primarie
(classi IV e V);
scuole secondarie di
1° e 2° grado

Fondazione per
l'Educazione Finanziaria
e al Risparmio - FEduF

Giovani per i
giovani

Approfondire uno degli
ambiti di indagine più
affascinanti del panorama
scientifico: Neuroscienze e
Psicologia

Scuole secondarie di
2° grado

Ass. InTo Brain
Università degli Studi di
Torino, Ist. Italiano di
Tecnologia di Genova,
Nuovo Centro Clinico

Dalle nane alle
supergiganti: la
vita delle stelle

Impiegare l'astronomia
per avvicinarsi a materie
curricolari quali scienze,
matematica, fisica,
chimica, scienze della
Terra

Scuola primaria,
scuola secondaria di
1° e 2° grado

Fondazione C. Fillietroz Osservatorio
Astronomico della
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Opera Show: Le
avventure dei
fratelli Spark e... il
viaggio su Marte

Avvicinare i più piccoli al
mondo della musica
classica e dell'opera
attraverso un'Opera Show

Scuole primarie e
secondarie di 1°
grado

Fondazione Accademia
Perosi e.t.s.

Tutti per aria!

Sensibilizzare gli studenti
sul legame tra
inquinamento atmosferico
e salute

Scuole secondarie di
1° grado

Fondazione Umberto
Veronesi ETS

