
  

PROGETTI 

N. Denominazione e classi 
interessate

Descrizione  Collaborazione 

1 Percorso S.T.E.M. con i 
Lego  
Tutte le classi di scuola 
primaria e secondaria  

Nei corsi gli alunni utilizzano i 
mattoncini per approfondire in 
maniera pratica le tematiche 
disciplinari affrontate in classe 
secondo l’età e gli argomenti di studio 
fino alla robotica educativa nella 
scuola secondaria. 

BRICS 4 KIDS

2 Lingua e cultura cinese  
Tutte le classi di scuola 
primaria e secondaria 

Laboratori ludico- didattici legati alla 
tradizione ed alla cultura cinese   

Docente 
dell’Istituto 
Confucio di 
Torino

3 Cosa sai del risparmio?  
Classi terza e quarta 
primaria 

Attività teatrali e ludiche per 
avvicinare i ragazzi  

Banca d’Alba 

4 Vivolibro  
Classi scuola primaria 

Il piccolo principe – tra letture e teatro Fondazione 
Bottari -Lattes 

5 Partecipazione agli 
spettacoli  
del teatro sociale di Alba  
Tutte le classi 

Musical in inglese  
Terrarium  

Teatro Sociale  
Alba

6 ABC – Alba Bilingue City 
In rete con Scuola 
Materna Città di Alba , 
Scuole primarie di Alba e 
Diano e finanziato dalla 
FCRC

L’inglese in continuità da tre a sei 
anni.  
Formazione docenti ed interventi di 
madrelingua

Madrelingua e 
formatori CLIL 



  

7 Music Theory ABRSM 
Classi di scuola 
secondaria 

Teoria musicale in lingua inglese per 
la preparazione delle certificazioni 
internazionali di Teoria musicale 
ABSRM propedeutiche allo studio di 
qualsiasi strumento musicale  

Circolo 
Culturale 
Eureka

8 Musica per tutti 
Classi di scuola primaria 

Corsi di educazione musicale e 
lezioni di canto finalizzate alla 
costituzione di un coro scolastico 

Circolo 
Culturale 
Eureka

9 Ritorno al futuro  
Informatica di base  
Classi di scuola 
secondaria  

Formazione base all’uso dei diversi 
strumenti informatici per la 
produzione di testi, calcolo 
elettronico, presentazioni online e 
offline.

Docenti di 
scuola statale 
secondaria di 
primo e 
secondo grado

10 Progetto Display 
Classi di scuola 
secondaria  

Guida all’uso consapevole e 
responsabile dei Social Network e 
degli strumenti tecnologici – 
Prevenzione del cyberbullismo  

ASLCN2  
Centro 
Steadycam

11 Attività con il Museo  
Classi di scuola primaria 

Attività storiche guidate e laboratori di 
apprendimento  

Museo 
Eusebio di 
Alba  
Museo Egizio 
di Torino

12 Teatro a scuola  
Classi di scuola primaria 
e secondaria  

Realizzazione di spettacoli teatrali in 
lingua inglese 

Docenti 
madrelingua e 
docenti di 
musica 

13 Certificazione europea in 
lingua inglese  
Classi di scuola primaria 
e secondaria 

Preparazione agli esami di Starters, 
Movers, Flyers, Ket, Pet.

Docenti 
madrelingua  
British Centre 
Mondovì 



  

14 Gare di spelling bee 
Classi di scuola 
secondaria  

Organizzazione gara provinciale di 
spelling con finale in Alba 
International School 

Docenti 
madrelingua  
Associazione 
culturale 
Samark 
British Centre 
Mondovì

15 Educazione all’immagine  
Classi di scuola primaria 

Laboratori pratici per apprendere e 
sperimentare tecniche, sviluppare 
idee e creatività 

Docenti di Arte 
della scuola 
secondaria  

16 Diario scolastico  
Classi di scuola primaria 
e secondaria 

Elaborazione grafica della copertina 
da parte degli alunni delle classi di 
scuola secondaria ed elaborazione di 
pagine interne di scansione mensile 
da parte degli alunni della scuola 
primaria  

Docenti di Arte 
e Immagine 

17 Joy of moving  
Classi di scuola primaria 

Avvicinamento alla pratica sportiva – 
Multisport per sviluppare la 
consapevolezza che il movimento è 
importante per la crescita  

Kinder Sport 
Village

18 Settimana dello sport Valorizzazione dell’educazione fisica 
e promozione di stili di vita corretti e 
salutari

Associazioni 
sportive e 
campioni 
sportivi 
Professionisti 
della nutrizione 

19 Nuoto  
Classi di scuola primaria 
e classi prime di scuola 
secondaria 

Corsi di nuoto  Piscina 
comunale 

20 Progetto Arrampicata  
Classe seconda di 
scuola primaria  

Corsi propedeutici all’arrampicata 
sportiva ed all’escursionismo alpino

Palestra 
Pianeta 
Verticale 



  

21 Cheerleading Avvicinamento alla disciplina sportiva 
di origine americana abbinando l’uso 
della lingua inglese con l’attività 
motoria per facilitarne il processo di 
apprendimento 

Palestra Titans 
di Alba 

22 Sci-natura Avviamento alla pratica dello sci 
(facoltativo) 

Scuola di sci 
Zeronove di 
Prato Nevoso – 
Cuneo 

23 Giocatletica  
Classi di scuole 
secondaria 

Partecipazione ai giochi sportivi 
studenteschi  

Valorizzazione dell’educazione fisica 
e promozione di stili di vita corretti e 
salutari 

Comune di 
Alba e USPdi 
Cuneo 


