LINEE DIDATTICHE PROGETTO DIDEROT A.S. 2021/2022
NOME LINEA

FINALITÀ

DESTINATARI

SOGGETTO ATTUATORE

Digital Math
Training

Stimolare e rafforzare
le abilità matematiche informatiche

Scuole secondarie di 2°
grado

Dipartimento di
Biotecnologie molecolari
e Scienze per la Salute Università degli Studi di
Torino

Rinnova...mente: Sviluppare competenze
obiettivo contare logico - matematiche
assieme

Scuole primarie e
secondarie di 1° grado

Associazione A.R.S.T.A.

Programmo e
Invento

Introdurre i primi rudimenti di
programmazione con l’utilizzo
di Scratch e (per i più grandi)
realizzare applicazioni su
dispositivi mobili con l’utilizzo
di App Inventor

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

Associazione Dschola

Caffè filosofico

Praticare la filosofia,
sviluppare il pensiero
riflessivo, critico e creativo

Scuole primarie e
secondarie

Dipartimento di Filosofia
e Scienze dell’Educazione
- Università degli Studi di
Torino

Rendere possibile Stimolare lo spirito
critico e la propensione
un’impresa
all’imprenditorialità
impossibile

Scuole secondarie di
2° grado

Pandora Società
Cooperativa Sociale Onlus

Wefree

Prevenzione delle dipendenza
e del disagio giovanile
educando ad affrontare la
vita in modo consapevole e
responsabile

Classi seconde e terze
delle scuole secondarie
di 1° grado e scuole
secondarie di 2° grado

Comunità di San
Patrignano

Le mie impronte
sul pianeta: farm
to fork edition

Stimolare la consapevolezza
dell’impatto delle produzioni
agroalimentari e delle scelte
quotidiane di consumo
dell’ambiente

Scuole primarie e
secondarie

Dipartimento di Scienze
Agrarie, Forestali e
Alimentari - Università
degli Studi di Torino
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I speak
contemporary

Avvicinare all’arte
contemporanea attraverso la
lingua inglese

Scuole primarie e
secondarie

Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo

Alla ricerca
dell’armonia

Utilizzare il linguaggio
musicale per favorire
l’inclusione, il benessere, la
fiducia nel prossimo e nel
futuro

Scuole primarie:
Linea 9A
Scuole secondarie:
Linea 9B

“La Fabbrica dei Suoni”
Società Cooperativa
Sociale Onlus

Viaggio nella
grammatica
fantastica

Incrementare le competenze
linguistiche, comunicative e
relazionali di tutti gli alunni

Scuole primarie

Associazione ProXXIma
APS

Economi@scuola

Insegnare le competenze
economiche di base, con
un approccio valoriale
all’uso del denaro, basato
sulla responsabilità,
consapevolezza e legalità

Scuole primarie (classi
quarte e quinte) e
secondarie di 1° e 2°
grado

Fondazione per
l’educazione finanziaria e
al risparmio

Giovani per i
giovani

Illustrare e divulgare i temi
della psicologia e delle
neuroscienze

Scuole secondarie di 2°
grado

Associazione InTo Brain

Dalle nane alle
supergiganti: la
vita delle stelle

Avvicinare gli studenti
all’astronomia per renderli
più consapevoli del mondo in
cui viviamo

Scuole primarie e
secondarie

Fondazione C. FillietrozOnlus Osservatorio
Astronomico della
Regione Autonoma Valle
d’Aosta e Planetario di
Lignan

Opera Show: Le
avventure dei
fratelli Spark
e il tesoro di
Teotihuacan

Interdisciplinare: si parlerà
di musica, letteratura, storia,
geografia, nautica e civiltà
precolombiane

Scuole primarie e
secondarie di 1° grado

Fondazione Accademia
Perosi e.t.s.

Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito www.fondazionecrt.it

