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Inquadramento dell’Istituto 
 
L’Istituto Comprensivo “G. Salvemini” è costituito da: 

- Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria “G. Salvemini” 

- Scuola Secondaria di primo grado “C. Colombo” 
 
L’istituto, in precedenza direzione didattica, è stato trasformato nel settembre   2000  in 
istituto comprensivo comprendente: un plesso di Scuola dell’Infanzia, due plessi di Scuola 
Primaria, un plesso di Scuola Secondaria di primo grado.  

L’IC Salvemini si colloca nella periferia sud del Comune di Torino, zona che  per anni è 
stata una zona difficile dal punto di vista sociale, un quartiere abitato soprattutto dagli 
operai dei vicini stabilimenti della Fiat. 
La popolazione che lo abita attualmente ha un’età media piuttosto avanzata e il livello 
culturale è appena sufficiente anche se migliorato rispetto al periodo degli insediamenti più 
consistenti. 

Possiamo sicuramente affermare che l’IC Salvemini si caratterizza per la capacità di 
cogliere le opportunità formative che giungono dal territorio, di creare alleanze con partner 
anche significativi sul piano della Formazione (Università, prof Trinchero) e della 
Comunicazione (Rai) e c’è molto interesse e disponibilità a percorrere strade nuove. 

 
 
Il Mondo della Comunicazione 

 
Il filone della Comunicazione è stato scelto, come esplicitato nel POF, come elemento 
fondante del percorso formativo dei ragazzi ed è esplorato e sperimentato in tutte le sue 
connotazioni (video, cinema, televisione, fumetto, Tic,uso del cellulare, uso di Internet, 
pubblicità, teatro, ….ma anche fotografia, giornale, videogames)  
Nell’istituto quindi molte sono le esperienze legate alla sperimentazione di aspetti 
particolari della comunicazione, alcune hanno una certa radicalità negli anni, altre invece 

sono state più estemporanee ma ugualmente significative. 
L’apertura su queste tematiche ha preso avvio negli anni 1999- 2000 e è andata via via 
modificandosi e sviluppandosi pur nei limiti di finanziamenti o progetti che si sono 
prosciugati o addirittura estinti.  Tra le varie compartecipazioni e collaborazioni c’è il 
progetto Logos ( Verona) con “ a scuola di linguaggi”, il progetto SIC con il Co.re.com 
Piemonte (per la sicurezza informatica),  il progetto UnderRadio (Save the children), Iter e 

il laboratorio di Via Millelire del Comune di Torino, Teleintendo, …      
Il tema della sicurezza informatica ha visto anche il coinvolgimento dei genitori, delle 
mamme in particolare, per spiegare loro come scegliere i cartoni per i loro figli ma anche 
come vigilare e aiutarli di fronte alla gestione della rete da parte dei ragazzi. Tutte queste 
esperienze sono sicuramente servite a motivare i ragazzi ma anche a dare loro strumenti di 
valutazione critica del mondo dell’informazione e della comunicazione e quindi a controllare 
la navigazione in rete. Con questi progetti cambia sicuramente l’atteggiamento, si possono 

riscontrare esiti positivi in ragazzi che hanno saputo riconoscere situazioni di rischio 
(minacce, ricatti, approcci a scopo sessuale) e denunciarle. 
In alcune esperienze l’obiettivo è stato quello di formare i ragazzi perché essi stessi 
diventassero veicolatori di messaggi positivi. 
Tutti questi progetti si presentano come trasversali alle discipline, ad esempio il progetto 
UnderRadio vede gli stessi ragazzi protagonisti nel creare trasmissioni radiofoniche sul 
tema dell’uguaglianza e della discriminazione. 

In ogni caso emerge una didattica interdisciplinare anche se con una prevalenza 

dell’ambito scientifico. 
Accattivante ed estremamente efficace è l’esperienza di costruzione di lezioni on line 



preparata e messa in linea da parte degli stessi ragazzi. 

L’accompagnamento dell’Università in questi percorsi si dimostra estremamente efficace in 
quanto i materiali che vengono messi a disposizione sono molto fruibili anche per chi è alle 
prime armi e contemporaneamente lasciano ampia libertà di utilizzo. Infatti diversi 
insegnanti hanno scoperto che è possibile e nemmeno troppo difficile percorrere i sentieri 
dell’ innovazione. 
Sarebbe interessante approfondire in modo scientifico se queste nuove modalità di 
apprendimento attraverso  l’uso di media vari e avanzati  hanno davvero delle 

conseguenze sul piano delle capacità di imparare. Sarebbe interessante fare una ricerca in 
questo senso per poterle sfruttare al meglio.  
Pur lavorando da anni su questi temi però non tutte le classe realizzano progetti 
significativi su questo filone, sono il 60% circa.  Si tende comunque a promuovere questo 
indirizzo anche se in modo non tassativo, è infatti importante un accompagnamento  
almeno nella fase iniziale, per superare un po’ la paura delle novità e per superare alcune 

frange di ostilità/indifferenza di alcuni colleghi. Per diffondere queste buone pratiche è 
fondamentale la creazione di un clima positivo tra colleghi. 

E’ comunque importante costruire una rete di scuole attorno a questi progetti, rete che è 
presente in questa esperienza, e nella quale sono protagonisti attivi più gli insegnanti che i 
Dirigenti. 
Qualche complicazione nella realizzazione di questi percorsi. oltre alle scarse risorse 
economiche, nasce dalla fatica di passarsi ed utilizzare gli strumenti che sono scarsi e a 

volte non funzionano.  
Inoltre gli  insegnanti sono stanchi  di troppe incombenze di tipo amministrativo che fanno 
perdere di vista il vero obiettivo del lavoro d’aula. 
Manca il tempo per parlarsi, per raccontarsi e per riflettere con calma, La nostra è una 
scuola ricca di mille progetti ma bisogna anche avere il tempo per riflettere sulle scelte in 
modo da consolidare i percorsi e risultati. 
 

                                   
 
Esperienza individuata 
 

Tra le tante esperienze presenti nell’istituto, inerenti il filone scelto, viene individuata un’ 
esperienza che vede coinvolti due ordini di scuola (infanzia e primaria) e quindi si innesta 

nel progetto continuità che caratterizza il curricolo verticale del’istituto. La novità del 
percorso didattico consiste nel coinvolgimento di bambini, anche piccoli, nella definizione e 
nella costruzione di un cartone animato in tutte le sue fasi, dal rappresentare una storia ( 
in questo caso una canzone)  alla realizzazione del cartone animato, passando attraverso la 
costruzione degli stessi strumenti che consentono la visione “multipla” delle immagini.  
Soprattutto l’insegnante della scuola primaria costituisce un punto di riferimento forte per 
la realizzazione di questi progetti di cui è stata referente  nel passato ciclo e l’ha vista 

direttamente coinvolta nel progetto Classi 2.0, Sic,Teleintendo,.. 
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23 maggio 2014 
Esperienza scolastica approfondita:  

Infanzia - primaria: insieme per la costruzione di un cartone animato    
 
Insegnanti 
Buonafonte Annapaola ( sc. Primaria) e  Maugeri Tiziana (sc. Infanzia)           

  
Conduttori:   Bianca Testone, Bruna Trucchi 

 
 

Tematiche 
e 
svolgimento 
del Focus   

 Narrazione 
Si inserisce nel progetto continuità della scuola dell’infanzia e primaria 
Nell’infanzia coinvolge i cinquenni ( 16 bambini ) di due sezioni  e sviluppa 
soprattutto l’Ed all’immagine, nella scuola primaria interessa una sola classe e ha 

carattere maggiormente  interdisciplinare. 
Ad  inizio anno si stende una calendarizzazione degli impegni comuni per tutto 
l’anno scolastico mentre invece resta più flessibile l’organizzazione interna  delle 
singole classi/sezioni. 

Sono stati messi insieme più progetti: continuità, curricoli verticali, laboratori sulla 
comunicazione. 



Si è partiti da una storia d’autore “La leggenda dei colori dell’arcobaleno”. 

“Tutto cominciò con un arcobaleno” è invece il nome del progetto continuità. 
La stessa storia è stata letta nelle scuole dell’ infanzia e primaria di tutto il 
territorio della rete. 
Si è costruita  una caccia al tesoro in cui i bambini dell’infanzia possono scoprire i 
locali della primaria seguendo il filo dei colori. 
C’è stata la preparazione  di cartellini colorati per abbinare primini, cinquenni e 
alunni quinta e la predisposizione di scenografie: sono infatti stati preparati due 

grandi arcobaleni, uno per l’infanzia e uno per la primaria collocati nell’atrio delle 
scuole. 
Ogni bambino ha contribuito a costruirlo e a colorarlo con l’impronta della  
manina su cui veniva scritto il nome. 
Durante la caccia al tesoro ogni bimbo  ha portato con sé il suo pezzo colorato e lo  
ritroverà a settembre all’avvio delle lezioni. 

Durante la festa dell’accoglienza i bimbi dell’ infanzia hanno consegnato all’arcobaleno un 
autoritratto 

L’infanzia ha disegnato parti della storia e la primaria  le ha messe in sequenza. 
E’stata l’occasione per gli insegnanti della primaria per conoscere (tramite griglia 
osservativa) i bambini di cinque anni 
Fin qui il percorso è stato fatto da tutte le classi /sezioni  
 

Poi inizia un  percorso particolare che ha visto protagonisti solo la  prima primaria e i 
cinquenni di due sezioni dell’infanzia. 
Obiettivo. Farli lavorare direttamente per farli entrare nel mondo dei cartoni sviluppando 
il loro senso critico attraverso la costruzione di un vero e proprio cartoon. 
I bambini hanno raccontato dapprima i cartoni animati più amati, direttamente in aula se 
ne sono visti alcuni e  insieme sono state evidenziate musiche e storie. 
Poi sono stati fatti dei disegni del cartone 

E’ seguita un’indagine (con disegni) su “Chi guarda, cosa guarda, come guarda la TV” 
rivolta  a due componenti della famiglia e sono stati fatti i disegni relativi 
Si è ascoltata una canzone sul tema dell’arcobaleno. Sulla canzone dell’arcobaleno 
sono stati fatti i disegni da parte di tutti  i bambini. Sotto la guida degli animatori 

di Via Millelire si è poi proceduto con la costruzione di un  Taumatropio per 
scoprire come funzionano i cartoni animati E’ stato naturale evidenziare la 

differenza rispetto ai film 
Gli stessi bambini usano la macchina fotografica e la cinepresa per documentare e 
questa documentazione servirà per gli incontri con i genitori in cui verranno 
spiegate modalità e valori del lavoro in classe. 

 
Punti di forza 
C’è un forte coinvolgimento dei bambini come protagonisti del loro fare e del loro sapere. 

 
Punti di debolezza 
L’esperienza nella parte più originale coinvolge pochissime classi/sezioni e pochi bambini 
 
 
I materiali sono reperibili sul sito della scuola  
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