
 

Aula laboratorio di arte 

COSA SIGNIFICA…. 

Abbiamo creato degli AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO, cioè aule 

progettate per insegnare una 

specifica disciplina: troverete l’aula 

di musica, di matematica e scienze, di 

lettere, di arte e così via… 

Ogni ambiente è organizzato in modo 

che gli studenti e i professori abbiano 

a disposizione tutto ciò di cui c’è 

bisogno per una lezione 

coinvolgente, interessante e serena. 

 

 

 

 

 

Organizzazione della 
scuola GRAMSCI in 
ambienti di 
apprendimento  
 

La Scuola Gramsci si trova in via Di 

Vittorio 18, Collegno.  

Gli uffici di segreteria e la Presidenza si 

trovano presso la scuola Don Minzoni, in 

via Donizetti 30, Collegno. 

Contattaci 

Telefono: 0114053925 (Don Minzoni) 

                   0114153757 (Gramsci) 

Posta elettronica: 

tomm27300x@istruzione.it 

tomm27300x@pec.istruzione.it 

Web: 

http://www.scuoladonminzonigramsci.gov.it 

 

SCUOLA DON MINZONI 
GRAMSCI 
Via Donizetti 30 

10045 Collegno (To) 
  

 

  

    

GIRALASCUOLA 
 

Innovazione didattica 

nel plesso Gramsci 

 

 

 
Scuola Don Minzoni Gramsci 
Collegno (TO) 
a.s. 2017/18 
 

L’obiettivo principale della scuola è 

creare uomini che sono capaci di fare 

cose nuove, e non semplicemente 

ripetere quello che le altre generazioni 

hanno fatto…. 

(Jean Piaget) 
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AULA LABORATORIO DI SCIENZE 

QUAL E’ LO SCOPO… 

 migliorare la didattica e renderla 

personalizzata 

 aumentare la gradevolezza del 

tempo trascorso a scuola 

 aumentare il senso di cura dei 

luoghi comuni 

 aumentare il senso di 

responsabilità e l’autonomia dei 

ragazzi. 

“Ragazzi più autonomi, più 

responsabili e accoglienti, più 

liberi...” 

 

ORGANIZZAZIONE 

I ragazzi cambieranno aula a seconda della 

materia da svolgere. 

Suoneranno due campanelle: 

LA CAMPANELLA LUNGA significa che 

bisogna uscire da un’aula e che ci sono 4 

minuti di tempo per raggiungere l’aula 

della lezione successiva 

LA CAMPANELLA CORTA significa che è 

l’ora di entrare e sedersi… 

Ogni alunno avrà un proprio armadietto, 

contrassegnato da un codice, dove potrà 

riporre la giacca, lo zaino e i libri. 

 

E CHI NON RISPETTA LE REGOLE? 

Perde la libertà: non avrà l’utilizzo del suo 

armadietto per un periodo stabilito. 

E dovrà portarsi appresso giacca e zaino 

per i corridoi… 

Basta comportarsi correttamente per non 

incorrere in questa sanzione! 

 

 

 

Armadietti (foto dal sito 
http://italiasicura.governo.it/site/home/sc
uole/iniziative/articolo472.html) 

GLI SPAZI 

 6 laboratori di italiano, storia e 
geografia   (6 LIM) 

 3 laboratori di scienze e 
matematica  ( 3 LIM) 

 3 laboratori di lingua straniera                    
(3 LIM) 

 1 laboratorio di tecnologia + 1 aula 
di informatica ad uso libero 

 1 laboratorio di musica e 1 
laboratorio di arte     (1 LIM) 

 1 aula per il sostegno + spazi 
condivisi 

 1 aula di religione, 2 palestre, 
biblioteca e 1 teatro         

LIM: lavagna interattiva 
multimediale                         
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