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«Giovane, prendi e leggi. Se potrai arrivare sino 
alla fine di quest’opera sarai capace di capirne 
una migliore. Io mi sono proposto, più che 
d’istruirti, di esercitarti e perciò m’importa poco 
che tu adotti le mie idee o che le rifiuti, purché 
esse abbiano ricevuto tutta la tua attenzione. 
Uno più esperto di me t’insegnerà a conoscere  
le forze della natura; a me basterà di averti fatto 
mettere alla prova le tue».

Citazione tratta dall’opera “Pensieri sull’interpretazione 
della natura” del 1753 di Diderot.
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La Fondazione CRT realizza il Progetto DIDEROT per offrire  
agli studenti di tutti gli Istituti di istruzione primaria e secondaria  
di I e II grado* del Piemonte e della Valle d’Aosta una duplice 
opportunità: avvicinarsi in modo creativo e stimolante a discipline 
non sempre inserite nei programmi curricolari e, nello stesso tempo, 
approfondire le materie tradizionali con metodologie innovative. 
 
Il Progetto si articola in workshop, laboratori, video-lezioni, visite, 
seminari, incontri-dibattiti con esperti e testimonial, e perfino concerti 
e rappresentazioni teatrali, in ambiti quali l’Arte e la Matematica, 
l’Economia e il Computing, la Tutela della salute e dell’ambiente  
e la Filosofia. 

La partecipazione è gratuita per tutte le scuole (escluso il costo  
di eventuali trasporti).
 
Il progetto Diderot della Fondazione CRT ha coinvolto finora circa 
650.000 studenti tra i 6 e i 20 anni.

Introduzione: 
Progetto Diderot

* sia pubblici sia privati (purché paritari e facenti capo ad organizzazioni no profit e non costituite in forma societaria) 
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Da cinque anni, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha aderito al progetto Diderot 
potenziando il numero di classi di Biella e provincia partecipanti alla linea: “Ascoltar cantando…
Don Pasquale”.

Da quest’anno altri Istituzioni sostengono il Progetto Diderot, quali:

• la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli implementa le linee progettuali  
“Rinnovamente: tra codici e numeri“, e “Ascoltar cantando... Don Pasquale“ per le scuole  
di Vercelli e provincia. 

• la Regione Autonoma Valle d’Aosta potenzia le declinazioni progettuali “Alfaclass  
tra le stelle” e “Rinnovamente: tra codici e numeri” per le scuole della Regione. 

• in Sicilia, grazie alla collaborazione con la Fondazione Bonino Pulejo, la linea progettuale  
“Digital Mate Training”  è offerta alle scuole di Messina e provincia.

Enti Cofinanziatori
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1) Partecipi ad un incontro del road show di presentazione del Progetto Diderot, (come 
da calendario di cui alla successiva slide 6) previa prenotazione via telefono o mail ai seguenti 
recapiti: telefono: 011 56 29 708;  e-mail: infodiderot@fondazionecrt.it

2) Effettui l’iscrizione alle linee progettuali alle quali è interessato, a partire dalle ore 
14.00 del giorno 10 ottobre 2016 tramite il sito www.fondazionecrt.it, accedendo alla sezione 
“Progetto Diderot”, oppure andando sul sito http://rol.fondazionecrt.it/diderot/ e inserendo  
il codice di iscrizione ricevuto durante il road show.

Per l’accettazione delle richieste faranno fede la data e l’ora di iscrizione. Pertanto, si segnala 
che il fatto di aver ricevuto la mail in cui si comunica che le richieste di iscrizione sono state 
correttamente inserite, non implica che tali richieste siano state effettivamente accettate. 

Con ogni codice sarà possibile iscrivere fino ad un massimo di sei classi per ogni linea 
progettuale. Da tener presente che costituirà criterio preferenziale il fatto di aver indicato 
gruppi di tre classi - per ciascuna delle quali vi sia un numero minimo di venti studenti - 
appartenenti al medesimo plesso scolastico.

Per iscrivere le classi alle linee progettuali 
è necessario che il docente:
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Calendario road show 
di presentazione del progetto

SEDI INDIRIZZO DATA ORA

Fondazione Bonino Pulejo Via Uberto Bonino 15/C, Messina Giovedì, 8/09/16 11:00

Fondazione CRT Via XX Settembre 31, Torino Giovedì, 22/09/16 11:00

IIS Pininfarina Via Ponchielli 16, Moncalieri (TO) Venerdì, 23/09/16 11:00

Auditorium 
di Palazzo Gromo Losa  

Corso del Piazzo 24, Biella Lunedì, 26/09/16 11:00

IPSIA Castigliano Via Renato Martorelli 1, Asti Martedì, 27/09/16 11:00

IIS Sobrero Via Candiani d’Olivola 19,
Casale Monferrato (AL)

Mercoledì, 28/09/16 11:00

Istituzione Scolastica 
di Istruzione Tecnica 
Commerciale e per Geometri

Via Chambéry 105, Aosta Giovedì, 29/09/16 11:00

ITIS Cobianchi Piazza Martiri di Trarego 8, 
Verbania

Venerdì, 30/09/16 11:00

IIS Grandis 
c/o Sala San Giovanni

Via Roma 4, Cuneo Lunedì, 03/10/16 11:00

Seminario Arcivescovile  
c/o Aula Magna

Piazza S. Eusebio 10, Vercelli Martedì,  04/10/16 11:00

ITIS Fauser Via Ricci 14, Novara Mercoledì, 05/10/16 11:00

ITIS Majorana Via General Cantore 119,
Grugliasco (TO)

Giovedì, 06/10/16 11:00

INFO E PRENOTAZONI / Agenzia Uno / T 011 56 29 708 / E infodiderot@fondazionecrt.it
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MATEMATICA E COMPUTING

• “DIGITAL MATE TRAINING” (scuole secondarie di secondo grado) 
• “ALFACLASS TRA LE STELLE” (studenti iscritti al primo anno del Politecnico  

e dell’Università degli Studi di Torino)
• “RINNOVA…MENTE: TRA CODICI E NUMERI” (scuole primarie e secondarie di primo grado)
• “PROGRAMMO ANCH’IO” (scuole secondarie di primo grado e primo biennio delle scuole 

secondarie di secondo grado)

FILOSOFIA ED ECONOMIA

• “CAFFE’ FILOSOFICO” (scuole secondarie)
• “RENDERE POSSIBILE…UN’IMPRESA IMPOSSIBILE” (scuole secondarie di secondo grado)
• “PRIME NOTE DI ECONOMIA” (scuole secondarie di secondo grado)

AMBIENTE E SALUTE  

• “IO VIVO SANO” (tutte le scuole)
• “WEFREE: DIPENDE DA NOI” (scuole secondarie di secondo grado e classi terze  

delle scuole secondarie di primo grado)
• “LE MIE IMPRONTE SUL PIANETA” (tutte le scuole)

ARTE E CULTURA

• “ASCOLTAR CANTANDO…DON PASQUALE” (tutte le scuole) 
• “ALLENAMENTI QUOTIDIANI: INTERVISTANDO S’IMPARA” (scuole secondarie  

di secondo grado)
• “I SPEAK CONTEMPORARY” (tutte le scuole)
• “ALLA RICERCA DELL’ARMONIA” (tutte le scuole)
• “VIAGGIO NELLA GRAMMATICA FANTASTICA” (scuole primarie)

Le 15 linee progettuali
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INFO

Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano” dell’Università degli Studi di Torino
W http://digitalmatetraining.i-learn.unito.it
E digitalmatetraining@unito.it
T 011 67 02 880 / 389 64 58 368

Il Progetto si propone di rafforzare le abilità matematiche-informatiche degli studenti,  
circa 3.750, al fine di trasmettere loro le competenze necessarie per effettuare la risoluzione  
di problemi matematici, attraverso l’utilizzo di un Ambiente di Calcolo Evoluto (ACE)  
che consente il calcolo simbolico, il calcolo numerico e la visualizzazione geometrica in 2 e 3 
dimensioni. La proposta progettuale prevede un training che si articola in un incontro per ogni 
classe, con due divulgatori presso i laboratori informatici di 50 scuole e successivamente  
un allenamento in piattaforma e-learning dedicata, che prevede diverse attività sincrone  
e asincrone. Gli studenti parteciperanno ad una prima selezione che ne sceglierà 450  
e successivamente nel mese di aprile 2017 a delle gare per aggiudicarsi buoni acquisto  
per materiale didattico.

Linea realizzata per le scuole di Messina e provincia grazie al contributo della Fondazione 
Bonino Pulejo.

CALENDARIO

• Metà novembre 2016 - dicembre 2016: incontri nelle scuole selezionate
• Gennaio 2017: training in piattaforma e selezione di 450 studenti
• Febbraio – marzo 2017: training in piattaforma per 450 studenti
• Aprile 2017: gare semifinali e finali
• 16 settembre 2017: Serata di premiazione dei vincitori

Digital Mate Training
per le scuole secondarie di secondo grado01
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INFO

Dipartimento di Scienze Matematiche “G.L. Lagrange” del Politecnico di Torino
W http://alfaclass.i-learn.unito.it  / www.disma.polito.it
E disma@polito.it
T 011 09 07 557

Si tratta di un programma di ‘full immersion di matematica’, destinato a 60 studenti 
particolarmente meritevoli immatricolati nell’a.a. 2016/2017 ad uno dei seguenti Corsi di Laurea:
• dell’Università degli Studi di Torino: Matematica, Matematica per la Finanza  

e l’Assicurazione, Fisica, Ottica e Optometria, Informatica, Chimica e Tecnologie Chimiche, 
Scienza e Tecnologia dei Materiali ed a tutti i corsi di laurea i cui studenti siano anche 
contemporaneamente iscritti alla Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Torino;

• del Politecnico di Torino, afferenti all’Area dell’Ingegneria. 

La Summer School si svolgerà presso l’Osservatorio Astronomico di Saint Barthélemy (AO)  
e sarà integrata da seminari ed osservazioni astronomiche ed astrofisiche.

Al termine della Summer School, gli studenti parteciperanno a test e gare per aggiudicarsi 
delle borse di studio.

Linea implementata grazie al contributo della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

CALENDARIO

• Dal 12 al 16 settembre 2017
• 16 settembre 2017: Serata di premiazione dei vincitori

Alfaclass tra le stelle
per gli studenti iscritti al primo anno 
di Politecnico e Università degli Studi di Torino

02
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INFO

Associazione A.R.S.T.A. 
W www.arsta.it
E segreteria@arsta.it
T 340 56 79 747

Il progetto – rivolto a circa 15.000 studenti - prevede la realizzazione di un laboratorio in aula 
finalizzato a far conoscere agli studenti un aspetto concreto della matematica, attraverso  
il metodo didattico denominato ‘Singapore Math’. Tale metodologia didattica utilizza  
una rappresentazione simbolica del concetto matematico, che fa da ponte tra l’esperienza 
matematica concreta e la relativa rappresentazione astratta. L’esempio più noto è quello  
del ‘bar modelling’ o ‘modello della barra’, che viene adottato per la soluzione di diversi 
problemi matematici anche complessi, come comparazioni, proporzioni, percentuali, frazioni, 
ma anche operazioni basilari come addizioni e sottrazioni.

Linea implementata per le scuole di Vercelli e provincia grazie al contributo della Fondazione 
Cassa Risparmio di Vercelli.

Linea implementata per le scuole della Valle D’Aosta grazie al contributo della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta.

CALENDARIO

• Da novembre 2016 a maggio 2017: incontri presso le scuole

Rinnova…mente: tra codici e numeri
per le scuole primarie e secondarie di primo grado03
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INFO

Associazione DSCHOLA  - Le scuole per le scuole
W www.associazionedschola.it
E info@associazionedschola.it
T 333 42 52 106 (Prof. Barbero - pomeriggio)

Realizzazione di workshop nelle classi – per circa 4.000 studenti - finalizzati all’utilizzo 
di Scratch per introdurre e/o implementare concetti di programmazione per la realizzazione 
di giochi e di storytelling.

• Format per studenti della scuola secondaria di primo grado: 1 laboratorio di 3 ore circa che, 
partendo dall’utilizzo di Scratch, porti alla programmazione in modo piuttosto intuitivo  
di prodotti semplici, senza dover spiegare concetti teorici. 

• Format per studenti della scuola secondaria di secondo grado (classi primo biennio):  
1 laboratorio di 3 ore circa finalizzato alla realizzazione di prodotti, tramite la conoscenza  
del linguaggio di programmazione Scratch, strumento che apparentemente colpisce  
per l’aspetto ludico, ma che in realtà esercita i discenti alla logica e al ragionamento.

CALENDARIO

• Da novembre 2016 a maggio 2017: incontri presso le scuole
• 16 settembre 2017: Serata di premiazione dei vincitori

Programmo anch’io
per le scuole secondarie di primo grado  
e per il primo biennio delle secondarie  
di secondo grado

04
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INFO

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino
W www.diderot.unito.it
E diderot.dfe@unito.it
T 011 67 06 199 

Realizzazione di un laboratorio in cui, a partire da una proposta del divulgatore filosofico, 
si sviluppa un dialogo nel quale gli studenti – circa 5.000 – imparano a filosofare insieme, 
interrogandosi su temi specifici della riflessione etica ed estetica: eros e philia, colpa 
e responsabilità, la felicità, la libertà, lo spirito critico, l’incontro con l’altro, l’umano e il divino, 
la bellezza.

L’obiettivo è promuovere tramite le pratiche filosofiche, intese quale possibile strumento 
per il rinnovamento delle metodologie didattiche, il pensiero critico e creativo degli studenti, 
nonché migliorare le loro capacità relazionali e di comunicazione.

Su richiesta della scuola, è possibile l’attivazione di specifici percorsi di alternanza 
scuola-lavoro.

CALENDARIO

• Da novembre 2016 ad aprile 2017: incontri presso le scuole
• Maggio 2017: evento finale rivolto a 4 gruppi di classi

Caffè filosofico
per le scuole secondarie05
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INFO

Unioncamere Piemonte                                   
W www.pie.camcom.it
E c.visconti@pie.camcom.it
T 011 56 69 201

Il progetto, partendo da un quadro socio-economico, si pone l’obiettivo di promuovere 
la comunicazione del concetto di imprenditorialità e autoimprenditorialità giovanile attraverso 
un processo interattivo tra i circa 3.000 studenti e attori/divulgatori, nel corso del quale concetti 
economici elaborati da un docente di economia verranno trasferiti agli alunni attraverso scambi 
interattivi realizzati da un attore con l’ausilio di materiale didattico e proiezioni di filmati.
Cimentarsi con compiti di tipo operativo è finalizzato ad attivare nei giovani conoscenze e attività, 
rendendoli consapevoli della necessità di accrescere non solo l’apprendimento ma di favorire 
lo sviluppo in se stessi del senso di responsabilità e della capacità di autovalutazione, 
incrementando il desiderio di investire su se stessi.

Per gli studenti del secondo biennio delle scuole secondarie di secondo grado  sarà possibile 
partecipare a una seconda fase progettuale per la quale le migliori 10 classi avranno la possibilità 
di svolgere 30 ore di alternanza scuola/lavoro presso alcune imprese del territorio piemontese, 
sotto la supervisione dei responsabili/manager del settore aziendale selezionato. Il pacchetto 
formativo nel suo complesso, a seconda delle attività svolte in aula e successivamente, potrà 
portare al riconoscimento di un monte totale di 50 ore di alternanza scuola/lavoro.

CALENDARIO

• Da novembre 2016 a maggio 2017
• 16 settembre 2017: Serata di premiazione dei vincitori

Rendere possibile… un’impresa impossibile
per le scuole secondarie di secondo grado06
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INFO

Istituto Bruno Leoni 
W www.brunoleoni.it /ibl-nelle-scuole
E info@brunoleoni.org
T 02 36 57 73 25

L’Istituto Bruno Leoni propone un incontro sui fondamenti teorici dell’economia, con lo scopo 
di far conoscere agli studenti - circa 3.000 - alcuni concetti chiave dell’economia e della politica 
economica: scambio, moneta, mercato, regole.
L’intento dei ricercatori dell’IBL è quello di spiegare, in modo semplice e facendo ricorso  
a esperienze condivise e a concetti mutuati da altre materie e dalla cultura popolare, la natura 
della cooperazione volontaria e il ruolo dei prezzi, ma anche il rapporto tra scelte politiche 
(tassazione, regolazione, politica monetaria) e vita produttiva, le conseguenze visibili e quelle 
meno visibili dell’azione pubblica, gli effetti della globalizzazione nella vita quotidiana,  
così da aiutarli a comprendere meglio anche la realtà sociale e, in particolare, la crisi 
economica che stiamo vivendo. 

IBL propone ai ragazzi di continuare il lavoro svolto in classe, con un progetto on line volto 
all’applicazione dei concetti appresi. La classe migliore sarà premiata dall’Istituto a fine anno 
scolastico.

CALENDARIO

• Da novembre 2016 a maggio 2017

Prime note di economia
per le scuole secondarie di secondo grado07
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INFO

Fondazione Umberto Veronesi di Milano
W www.fondazioneveronesi.it 
E carolina.cani@fondazioneveronesi.it 
T 02 76 01 81 87

Il progetto “Io vivo sano” si pone l’obiettivo – per circa 3.500 studenti - di educare ad un corretto 
stile di vita e di proporre un approccio innovativo nei confronti dell’alimentazione e della salute, 
così come viene indicato dai risultati emersi dalle più recenti ricerche scientifiche nell’ambito 
della cosiddetta Nutrigenomica, la disciplina che indaga come le molecole degli alimenti 
influenzano i nostri geni, positivamente e negativamente.
 
Si prevede il format educativo della mostra/laboratorio, che si articolerà in 3 spazi all’interno 
dei quali gli studenti faranno un viaggio nel corpo umano a partire dagli organi fino al DNA, 
guidati da un divulgatore scientifico che utilizzerà exhibit, video e attività interattive. 

Sarà inoltre realizzata una guida operativa con i contenuti della mostra rivolta ai docenti. 

CALENDARIO

• Aprile 2017, durata: 3 settimane 
• Location: Novara e Torino 

Io vivo sano
per tutte le scuole08
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INFO

Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale
W www.sanpatrignano.org
E prussi@sanpatrignano.org (referente: Patrizia Russi)
E rlazzaretto@sanpatrignano.org (segreteria organizzativa: Roberta Lazzaretto)
T 0541 36 21 11 / 335 10 26 852 (cellulare segreteria organizzativa)

Il Progetto WeFree si propone di lottare contro il disagio giovanile e la diffusione sempre più 
ampia di stili di vita e comportamenti a rischio all’interno del mondo giovanile, in particolare 
nella fascia d’età dai 13 ai 20 anni. Il progetto - destinato a circa 2.000 studenti - ha quale asse 
portante la messa in scena di spettacoli teatrali di prevenzione, dove i protagonisti sono ragazzi, 
che giunti al termine di un percorso di recupero, raccontano la propria storia ed esperienza. 

Sono inoltre proposti degli incontri-dibattito il cui approccio è sempre quello dell’esperienza 
diretta, della testimonianza portata da chi la tossicodipendenza l’ha vissuta e superata.  
Con spettacoli e dibattiti si vogliono fornire spunti di riflessione e di approfondimento sul tema 
della droga, scevri da qualsiasi influenza ideologica o politica; si ripercorre, anche attraverso 
musiche e filmati, l’esperienza del disagio e della tossicodipendenza come si presenta oggi, 
ove le droghe sono vissute e percepite come semplici beni di consumo. Spettacolo, racconto, 
ma anche informazioni scientifiche: le droghe e i danni che esse provocano ai diversi equilibri 
fisiologici, psicologici e sociali di ogni persona.  

CALENDARIO

• Febbraio/Marzo 2017

Wefree: dipende da noi
scuole secondarie di secondo grado e classi terze 
delle scuole secondarie di primo grado

09
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INFO

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università degli Studi di Torino 
W www.improntesulpianeta.it
E diderot.disafa@unito.it
T 011 67 08 646 (Dott. Alessandro Cerutti)

Un approccio scientifico per comprendere l’impronta che lasciamo quotidianamente sul pianeta 
scegliendo un prodotto agroalimentare rispetto ad un altro. Il percorso guidato per circa 5.300 
studenti riguarderà attività interattive sui cicli produttivi dei prodotti agroalimentari studiati 
attraverso i quattro indicatori:
• Ecological footprint (impronta ecologica), per tutte le classi 
• Water footprint (impronta idrica), per tutte le classi
• Carbon footprint (impronta carbonica), per le scuole secondarie di I e II grado 
• Energy footprint (impronta energetica), per le scuole secondarie di II grado  

Per gli studenti del secondo biennio delle scuole secondarie di secondo grado, terminati  
gli incontri in classe, sarà possibile partecipare ad un percorso online facoltativo. Le migliori 
due classi che avranno portato a termine il percorso avranno la possibilità di svolgere 20 ore 
di alternanza scuola/lavoro presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
dell’Università degli Studi di Torino sotto la supervisione dei ricercatori DISAFA. Il pacchetto 
formativo nel suo complesso, a seconda delle attività svolte in aula e successivamente,  
potrà portare al riconoscimento di 60 ore di alternanza scuola/lavoro.

CALENDARIO

• Da novembre 2016 ad aprile 2017
• 16 settembre 2017: Serata di premiazione dei vincitori 

Le mie impronte sul pianeta
per tutte le scuole10
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INFO

 Accademia di Alta Formazione Artistica e Musicale “L. Perosi” onlus di Biella
 W www.ascoltarcantando.it
 E ascoltarcantando@gmail.com
 T 015 29 040

La realizzazione di un laboratorio, direttamente nelle sedi delle scuole, per raccontare 
l’affascinante mondo del Teatro agli studenti, farà da sfondo ad una spiegazione più dettagliata 
delle principali parti dello spettacolo al quale circa 25.000 alunni potranno assistere  
e partecipare in modo interattivo. Musica, canto, danza e prosa saranno poi protagonisti 
dell’operetta in formato Diderot. Sarà infatti la rielaborazione del “Don Pasquale” 
di G. Donizetti, allestita e curata dagli studenti del Liceo G. Erba del Teatro Nuovo di Torino, 
a riunire sullo stesso palco l’esperienza formativa degli studenti dei corsi del sopraccitato liceo. 
In poco meno di un’ora l’emozione del Teatro, con le sue scenografie e i suoi costumi prenderà 
vita, trasportando così in una Roma d’inizio Ottocento i giovani spettatori per far loro incontrare 
il vecchio Don Pasquale il suo giovane nipote Ernesto e la bella Norina…

Linea implementata per le scuole di Biella e provincia grazie al contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Biella.
Linea implementata per le scuole di Vercelli e provincia grazie al contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Vercelli.
La Fondazione Teatro Coccia di Novara rende disponibile gratuitamente il teatro per le repliche 
dello spettacolo.

CALENDARIO

• Da novembre 2016 a febbraio 2017: laboratorio presso le scuole
• Marzo e aprile 2017: rappresentazioni nei principali teatri  di Piemonte e Valle d’Aosta

Ascoltar cantando…Don Pasquale
per tutte le scuole11
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INFO

 Associazione: Osservatorio Permanente Giovani-Editori
 W www.osservatorionline.it
 E adesioni@osservatorionline.it
 T 055 41 19 18 (martedì-venerdì 9.30-13.30)

L’obiettivo del progetto consiste nel sensibilizzare gli alunni – circa 18.000 – verso  
la valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale italiano. Prendendo spunto  
da articoli letti in classe, inerenti questo tema, gli studenti dovranno individuare un’istituzione 
culturale italiana che si occupa di:

• Spazi museali (in una qualsiasi declinazione tematica)
• Attività teatrali (prosa)
• Attività musicali (opera o stagioni di concerti o balletto) 

e sviluppare, per questa, una strategia di promozione che contempli più media possibili  
e che sia finalizzata ad incrementare l’attrattività delle proposte ipotizzate ed aumentare 
l’affluenza di pubblico, in particolare quello giovanile.

Tre delegazioni vincitrici, una per ogni ambito, non solo parteciperanno all’incontro conclusivo 
previsto a Torino, ma prima potranno visitare rispettivamente tre prestigiose realtà italiane  
di rilievo internazionale (come, ad esempio, la Galleria degli Uffizi di Firenze, la Scala di Milano), 
intervistando dal vivo i tre Direttori.

CALENDARIO

• Da ottobre 2016 a giugno 2017: lezioni in classe con i quotidiani e predisposizione elaborati
• 9 gennaio 2017: scadenza bando per invio elaborati
• 24 marzo 2017: evento finale a Torino

Allenamenti quotidiani: intervistando s’impara
per le scuole secondarie di secondo grado12
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INFO

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino 
W www.fsrr.org
E progetto.diderot@fsrr.org 
T 011 37 97 631

Il progetto – destinato a circa 9.250 studenti - si pone l’obiettivo di far conoscere l’arte 
contemporanea ed i suoi molteplici linguaggi e strumenti, attraverso un percorso didattico 
interdisciplinare, che consiste nell’organizzazione di incontri nelle scuole, nei quali  
un divulgatore presenterà delle video-lezioni in lingua inglese, progettate per affrontare  
i concetti chiave dell’arte contemporanea.

In seguito, sarà facoltà degli insegnanti elaborare in classe il materiale didattico ricevuto  
e pianificare una visita e un laboratorio alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo,  
in cui saranno introdotti termini in lingua inglese utili alla lettura dell’opera d’arte  
(colori, forme, materiali).

CALENDARIO

• Da novembre 2016 a marzo 2017: incontri presso le scuole
• Da febbraio ad aprile 2017: visite e laboratori in Fondazione (per un massimo di 50 classi)
• Maggio 2017: evento finale

I speak contemporary
per  tutte le scuole 13
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INFO

 La Fabbrica dei Suoni Società Cooperativa Sociale onlus
 W www.lafabbricadeisuoni.it
 E info@lafabbricadeisuoni.it
 T 0175 56 78 40

Scuola primaria: realizzazione di un nuovo laboratorio sviluppato da giovani professori 
d’orchestra e da un divulgatore didattico. A partire dalle suggestioni sonore  
che i musicisti offriranno agli studenti, il divulgatore li guiderà nella comprensione di argomenti 
multidisciplinari attraverso un approccio ludico.  Saranno inoltre presentate e consegnate 
schede didattiche utili a proseguire l’attività in classe in modo autonomo.

Scuola secondaria: a partire da alcune proposte di lezioni-concerto, gli studenti saranno 
stimolati e coinvolti ad avvicinarsi al mondo dell’arte, che verrà presentato in modo 
interdisciplinare congiuntamente ad altre materie curriculari.

Ecco le quattro proposte:
• “Suoni dall’esilio” - storia, geografia e attualità
• “In viaggio con Mozart” - arte, architettura e geografia italiana
• “Danzando con la matematica” - matematica, storia e geografia
• “London calling” - arte, pittura e letteratura inglese.

Questa linea progettuale è dedicata a circa 20.000 studenti.

CALENDARIO

• Da novembre 2016 a maggio 2017: incontri presso le scuole

Alla ricerca dell’armonia
per tutte le scuole14
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INFO

Associazione PROXXIMA - stili di vita per i cittadini del futuro
W www.proxxima.it
E info@proxxima.it / rossanacolli@tiscali.it
T 366 93 30 227

Il progetto si pone l’obiettivo di far sviluppare a circa 4.000 studenti - una relazione  
di “simpatia” nei confronti di ortografia e grammatica, fondamentale per raggiungere 
il traguardo della competenza linguistica. Attraverso un apprendimento attivo che utilizza 
attività laboratoriali, gli studenti avranno modo di conoscere regole e norme grammaticali  
e di prenderne dimestichezza con una metodologia originale ed interattiva.

Si prevedono, per ciascuna classe (dalla seconda alla quinta), i seguenti format educativi:
• Laboratorio di un’ora per classe (sui verbi, i nomi, gli aggettivi),  
• Partecipazione delle classi al laboratorio/spettacolo denominato “Nel paese  

di Grammatica”.

CALENDARIO

• Da novembre 2016 a maggio 2017: incontri presso le scuole

Viaggio nella grammatica fantastica
per le scuole primarie15



Note
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“Digital Mate Training”
secondarie di secondo grado
Novembre 2016 - Settembre 2017

“Alfaclass stellare” 
matricole atenei piemontesi
Tempistica: Settembre 2017

“Rinnova..mente: tra codici e numeri”
primarie e secondarie di primo grado
Novembre 2016 - Maggio 2017

“Programmo anch’io”
secondarie di primo grado e primo biennio 
secondarie di secondo grado
Novembre 2016 - Settembre 2017

“Caffè filosofico”
secondarie 
Novembre 2016 - Maggio 2017

“Rendere possibile…
un’impresa impossibile”
secondarie di secondo grado 
Novembre 2016 – Settembre 2017

“Prime note di economia”
secondarie di secondo grado 
Novembre 2016 - Maggio 2017

“Io vivo sano”
tutte le scuole
Aprile 2017

Calendario attività

“Wefree: dipende da noi”
secondarie di secondo grado e classi terze 
delle secondarie di primo grado
Febbraio 2017/Marzo 2017

“Le mie impronte sul pianeta”
tutte le scuole
Novembre 2016 – Settembre 2017

“Ascoltarcantando…Don Pasquale”
tutte le scuole
Novembre 2016 – Aprile 2017

“Allenamenti quotidiani: 
intervistando s’impara”
secondarie di secondo grado
Ottobre 2016 – Marzo 2017

“I speak contemporary” 
tutte le scuole
Novembre 2016 - Maggio 2017

“Alla ricerca dell’armonia” 
tutte le scuole 
Novembre 2016 - Maggio 2017

“Viaggio nella grammatica fantastica” 
primarie
Novembre 2016 - Maggio 2017
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INFO

Per qualsiasi informazione necessaria è possibile rivolgersi direttamente all’ente responsabile 
della linea progettuale con la quale la classe parteciperà all’iniziativa.

Il progetto Diderot esce dalle scuole del Piemonte e della Valle d’Aosta e porta  
una ‘ventata di primavera’ nelle residenze per anziani del Piemonte e della Valle d’Aosta! 

Gli studenti incontreranno i nonni per condividere le esperienze e i progetti realizzati 
nell’ambito del Diderot!

Alle prime 100 classi che parteciperanno a questa iniziativa verrà consegnato un kit didattico 
per festeggiare assieme!

KIT DIDATTICO: 
• 30 palloncini
• 2 penne per docenti
• 1 scatola di fogli per disegnare
• 2 poster da appendere

18 Maggio 2017: Festa di primavera del Diderot!



Note
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