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SCUOLA 
CENTRO 
CIVICO

La Scuola Centro 
Civico è un polo 
educativo aperto 
alla cittadinanza 
e al territorio che 
offre opportunità 
formative, culturali 
e sociali in un’ottica 
di innovazione della 
didattica, dei processi 
di apprendimento e 
della qualità degli 
spazi educativi.

All’interno della Scuola 
Secondaria di I Grado Drovetti 
convivono spazi di incontro, in 
cui sperimentare diversi linguaggi 
espressivi: 1200 mq di ambienti 
attrezzati per la collettività.  
 
Nata dalla collaborazione tra ITER 
e l’IC Maria Luisa Spaziani, è 
stata realizzata con il contributo 
di Fondazione Compagnia di San 
Paolo e Fondazione CRT.  
 
Tra i partner scientifici vi sono 
l’Università di Torino, i Politecnici 
di Torino e Milano, INDIRE Torino, 
la Fondazione per la Scuola, la 
Fondazione per l’Architettura 
Torino e il Museo del Cinema.
La Scuola è anche una delle sedi 
della Scuola Diffusa di Musica 
della Città di Torino.
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Uno spazio dedicato 
a sperimentare 
soluzioni tecnologiche 
e ambientali e a 
proporre contenuti 
innovativi per 
la didattica e 
l’apprendimento 
puntando al 
protagonismo  
dei partecipanti. 

Gli spazi e le tecnologie presenti nella 
Scuola Centro Civico possono essere messi 
a disposizione di enti e associazioni per la 
realizzazione di attività di interesse pubblico.  

Uno spazio 
incentrato sul 
linguaggio teatrale 
declinato nelle 
sue diverse forme: 
lo spettacolo, 
il racconto, 
l’invenzione di storie, 
il gioco delle ombre, 
con l’utilizzo di 
materiali naturali per 
realizzare ambienti  
e scenografie.

EDU LAB
EDUCATIONAL
LIVING LAB

LABORATORIO 
ESPRESSIVITÀ
E TEATRO

Uno spazio dedicato 
all’apprendimento 
attivo e creativo 
del linguaggio 
cinematografico e 
della multimedialità.  
Un luogo di scoperta 
e sperimentazione 
delle diverse 
tecniche:  
dal precinema, 
alle immagini in 
movimento,  
dallo stop motion ai 
film di animazione.

LABORATORIO 
CINEMA 
E MULTIMEDIA

Promosso dalla Città di 
Torino nel quadro del 
Learning Technologies 
Accelerator EDU 
LAB ospita laboratori 
attrezzati con 
un’infrastruttura dati 
ad alta capacità e 
strumentazioni per la 
didattica innovativa.

Le attività dei laboratori si 
rivolgono a bambini/e e ragazzi/e 
di scuole di ogni ordine e grado e 
sono calibrate in base alla fascia 
di età dei partecipanti.

Nel laboratorio sono 
presenti alcuni spazi 
speciali:  
la Stanza Teatro, un 
locale oscurabile e 
volutamente privo di 
elementi scenografici;  
e la Casa nel Bosco,  
una struttura in legno 
grezzo realizzata a mano 
che diventa un ambiente 
magico e suggestivo, 
pronto ad accogliere 
storie, profumi e suoni 
della natura.

EDU LAB e’ una delle 
Challenge di Torino 
City Lab e si rivolge 
a tutti gli attori della 
filiera educativa: scuole 
d’infanzia, università, 
ricerca, istituzioni, enti, 
associazioni e aziende 
che promuovono 
innovazione nel campo 
della formazione.

Il laboratorio collabora 
con il Museo Nazionale 
del Cinema e partecipa 
attivamente alle iniziative 
proposte dal Sottodiciotto 
Film Festival & Campus.

Grazie alla collaborazione 
con la Fondazione 
Teatro Ragazzi e Giovani 
Onlus, ITER promuove 
il linguaggio teatrale 
attraverso attività 
laboratoriali, spettacoli e 
corsi di formazione. 


