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a. Proponente  

  

La Dirigente Scolastica Reggente 

Dott.ssa Annunziata Del Vento 
 

 

b. Idea-progetto 

 

Idea-progetto preliminare, valore educativo e impatto territoriale 

L’intervento proposto riguarda la riqualificazione didattico – funzionale di alcuni spazi interni della 

scuola. In particolare l’intervento mira al rinnovamento degli spazi comuni ed alla loro 

riorganizzazione al fine di renderli funzionali per le esigenze di una didattica flessibile, aperta al 

territorio e per il benessere sia dei ragazzi che degli adulti. 

 

Ingresso / Atrio 

L’ingresso principale alla struttura, nonché l’atrio, da tempo sentito come spazio problematico per 

lo stato di degrado in cui si trova e l’accessibilità limitata, dovrà essere più accogliente e 

comunicativo ed allestito con elementi espositivi sia di tipo tradizionale che più innovativi a 

carattere multimediale, a servizio sia di alunni interni che di artisti esterni (di quartiere) per 

esposizione di mostre temporanee. 

 

Auditorio 

L’auditorio (capienza 150 posti ca.), attualmente poco utilizzato dovrà configurarsi come luogo di 

comunicazione ed espressione, dotato di buona acustica, aperto eventualmente anche al territorio 

(quartiere).  

 

Spazi ricreativi e di relax  

Gli spazi creativi e di relax, pensati quali ambienti per promuovere la socializzazione dei ragazzi e 

l’integrazione tra le classi, dovranno permettere agli studenti di condividere con gli altri i propri 

interessi e pensieri: guardare filmetti, leggere libri, giocare giochi di società, ascoltare musica … 

l’arredo sarà semplice e funzionale, con elementi modulari e poco formalizzati che consentano di 

delineare o suddividere lo spazio in più zone destinate ciascuna ad una o più attività congiunte. 

 

Analisi sintetica del contesto socio-territoriale 

La Scuola Viotti è collocata nella Circoscrizione 6, il cui territorio si sviluppa nella zona nord ed è il 

più esteso e tra i più popolosi della città. Esso ha subito, nel corso degli ultimi cento anni, molte 

trasformazioni: dalla prima immigrazione del novecento all’industrializzazione e alla successiva 

deindustrializzazione, fino all’attuale progetto di rigenerazione urbana Barriera C’entro (Spina 4, 

Sempione-Gottardo, Scalo Vanchiglia).  

 

 

 



L’utenza della Scuola Viotti appare piuttosto variegata in tutte e tre le sedi. Gli alunni in ingresso 

presentano livelli diversificati: accanto ad alcuni in possesso di buone competenze, ve ne sono altri 

che presentano difficoltà in uno o più ambiti disciplinari, dovute talora a problemi specifici di 

apprendimento, più spesso a problematiche aspecifiche e ad uno scarso investimento di risorse 

personali nella scuola. 

Le caratteristiche socio-ambientali del territorio in cui la scuola è ubicata influiscono sulle famiglie 

che vi abitano. Alcuni alunni vivono situazioni critiche dal punto di vista socio-economico: la crisi 

occupazionale in atto determina, talora assai repentinamente, la perdita del lavoro da parte di uno, 

quando non di entrambi i genitori, con un conseguente disagio economico che si ripercuote sulla 

serenità e sulla disponibilità all’apprendimento da parte dei figli. Allo stesso modo si riversano 

negativamente sui ragazzi quelle situazioni di disgregazione del nucleo familiare o di assenza di 

punti di riferimento parentali autorevoli. 

La popolazione della Circoscrizione 6, all’interno della quale sono ubicate le tre sedi della Viotti, si è 

modificata nel corso degli ultimi anni: soprattutto nella zona della sede centrale e della succursale di 

via Scarlatti, i fenomeni migratori hanno determinato la nascita di quartieri multietnici, in cui accanto 

alle famiglie italiane si sono insediati nuclei familiari provenienti dalla Romania, dai Paesi del nord-

Africa, Marocco in primis, dalla Cina e dal sud-America. Sono pochi gli alunni della Viotti che 

necessitano di alfabetizzazione,  poiché la maggior parte degli alunni di origine non italiana 

appartiene alla seconda generazione: si tratta di ragazzi nati in Italia o che hanno compiuto in Italia il 

percorso di scolarizzazione, acquisendo già nella scuola primaria una conoscenza di base della 

lingua italiana. 

Esiste poi un nucleo di alunni i cui genitori sono positivamente inseriti nel mondo del lavoro e 

disponibili ad  una proficua collaborazione con l’istituzione scolastica: si tratta di famiglie italiane 

e straniere attente all’educazione dei figli e desiderose di fornire loro un’adeguata formazione, in 

vista del proseguimento degli studi. 

 

Interrazione con altri attori del territorio 

La scuola collabora con molteplici enti ed istituzioni del territorio sulla base di accordi di rete tra 

cui: 

- Associazione scuole tecniche San Carlo (per il progetto contro la dispersione scuola e 

formazione delle circoscrizioni 5-6-7; 

- SSPG “Turoldo”- progetto tutela integrata; 

- Associazione culturale ASAI (Quale Domani); 

- Comune di Torino; 

- Scuola primaria Sabin-Marchesa e altre scuole primarie del territorio; 

- Unibocconi (Olimpiadi di matematica);  

- Enti certificatori esterni (per le certificazioni Delf, Ket e Fit); 

- Ministero dell’Istruzione della Romania; 

- Comune di Torino - Circoscrizione 6; 

- Istoreto; 

- Casa della Resistenza di Fondo Toce; 

- ANPI; 

- SERMIG; 

- ASLTO2; 

- Nucleo di prossimità; 

- Salus; 

- Rete OMT- Mirè. 

 

 



Il modello di governance 

Mentre gli spazi ricreativi e di relax saranno riservati agli alunni interni della scuola, l’atrio e 

l’auditorio saranno adibiti oltre che ad attività strettamente legate all’utenza scolastica, anche ad 

attività extrascolastiche pomeridiane (e/o serali) gestita in collaborazione con enti e istituti esterni. 

 

 

c. Quadro economico 

  

Opere e stima dei relativi costi 

 

Ingresso / Atrio 

Interventi necessari: 

- Messa in sicurezza; 

- Ripristino e sovrapposizione pavimento con materiali resilienti o resine di spessore ridotto 

(2 – 4 mm.); 

- Rivisitazione ed eventuale ampliamento dell’impianto elettrico; 

- Decorazione; 

- Fornitura griglie espositive, videoinstallazioni ed arredi. 

 

Auditorio 

Interventi necessari: 

- Messa in sicurezza; 

- Ripristino e sovrapposizione pavimento con materiali resilienti o resine di spessore ridotto 

(2 – 4 mm.); 

- Rivisitazione ed eventuale ampliamento dell’impianto elettrico; 

- Interventi volti a migliorare l’acustica; 

- Decorazione; 

- Arredi. 

 

Spazi ricreativi e di relax  

Interventi necessari: 

- Messa in sicurezza; 

- Ripristino e sovrapposizione pavimento con materiali resilienti o resine di spessore ridotto 

(2 – 4 mm.); 

- Rivisitazione ed eventuale ampliamento dell’impianto elettrico; 

- Decorazione; 

- Sostituzione parapetto; 

- Fornitura videoinstallazioni ed arredi. 

 

Non è stata fatta una stima dei costi per la quale si dovrà redigere, anche se di massima, un computo 

metrico estimativo nonché avere indicazioni chiare circa il prezziario a cui far riferimento. 

 

Piano economico – finanziario 

Trattasi di più interventi su locali diversi, si potrebbe ipotizzare una suddivisione delle opere anche 

in più lotti (2 o 3).  

 

 

 

 

 

 



d. Auto-valutazione preliminare 

  

Punti di forza e opportunità di cambiamento 

I punti di forza dell’idea – progetto sono senz’altro l’intervento di  riqualificazione didattico – 

funzionale, non invasivo ed economicamente sostenibile, di un patrimonio edilizio esistente, e sua 

apertura al territorio. 

 

Punti di debolezza e rischi di insuccesso 

I rischi di insuccesso dell’iniziativa, invece, potrebbero derivare dall’uso limitato della struttura 

rinnovata da parte dello stesso territorio. 

 

  

 

La Dirigente Scolastica Reggente 

Dott.ssa Annunziata Del Vento 
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PIANO TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresso principale / Atrio 

Auditorio 

Spazio ricreazione / relax classi prime 

Spazio ricreazione / relax classi seconde e terze 
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Premessa 

 

La Scuola Viotti è collocata nella Circoscrizione 6, il cui territorio si sviluppa nella zona nord della 

città.  

L’utenza della Scuola Viotti è piuttosto variegata in tutte e tre le sedi. La popolazione della 

Circoscrizione 6, all’interno della quale sono ubicate le tre sedi della Viotti, si è modificata nel corso 

degli ultimi anni: i fenomeni migratori hanno determinato la nascita di quartieri multietnici, in cui 

accanto alle famiglie italiane si sono insediati nuclei familiari provenienti dalla Romania, dai Paesi del 

nord-Africa, Marocco in primis, dalla Cina e dal sud-America.  

Alcuni alunni, stranieri e italiani,  vivono situazioni critiche dal punto di vista socio-economico che si 

ripercuotono sulla serenità e sulla loro disponibilità all’apprendimento.  

 

 

Sintesi della proposta 

 
L’intervento proposto riguarda la riqualificazione didattico – funzionale di alcuni spazi interni della 

scuola. In particolare l’intervento mira al rinnovamento degli spazi comuni ed alla loro 

riorganizzazione al fine di renderli funzionali per le esigenze di una didattica flessibile, aperta al 

territorio e per il benessere sia dei ragazzi che degli adulti. 

 

Ingresso / Atrio 

L’ingresso principale alla struttura, nonché l’atrio, da tempo sentito come spazio problematico per 

lo stato di degrado in cui si trova e l’accessibilità limitata, dovrà essere più accogliente e 

comunicativo ed allestito con elementi espositivi sia di tipo tradizionale che più innovativi a 

carattere multimediale, a servizio sia di alunni interni che di artisti esterni (di quartiere) per 

esposizione di mostre temporanee. 

 

Auditorio 

L’auditorio (capienza 150 posti ca.), attualmente poco utilizzato dovrà configurarsi come luogo di 

comunicazione ed espressione, dotato di buona acustica, aperto eventualmente anche al territorio 

(quartiere).  

 

Spazi ricreativi e di relax  

Gli spazi creativi e di relax, pensati quali ambienti per promuovere la socializzazione dei ragazzi e 

l’integrazione tra le classi, dovranno permettere agli studenti di condividere con gli altri i propri 

interessi e pensieri: guardare filmetti, leggere libri, giocare giochi di società, ascoltare musica … 

l’arredo sarà semplice e funzionale, con elementi modulari e poco formalizzati che consentano di 

delineare o suddividere lo spazio in più zone destinate ciascuna ad una o più attività congiunte. 

 

 

La Dirigente Scolastica Reggente 

Dott.ssa Annunziata Del Vento 


