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CARTA D’IDENTITÀ DELLA SCUOLA

La nostra è una scuola che tra le strutture 
cittadine riveste una propria unicità: 
collocata in un quartiere multiculturale, 
h a u n a c o n n o t a z i o n e d i s c u o l a 
Internazionale (vedi Orientamenti 
Interculturali Min. Istruzione). 
La scuola è un edificio degli anni '30 con 
un ampliamento al primo piano costruito 
n e g l i a n n i ' 7 0 , l ' a r c h i t e t t u r a è 
strettamente legata alle due epoche di 
costruzione, caratterizzate entrambe da 
un'organizzazione a classi aperte con 
saloni e spazi in condivisione. 

Vedi la mappa online

via Giovanni Paisiello 1, 10154 

011 01159320 

smmpaisiello@comune.torino.it 
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23 

Martedì dalle14:00 alle 16:00 e Giovedì dalle 10:00 alle 12:00

Sono presenti 7 sezioni di età eterogenea (dai 3 ai 6 anni), con 25 bambine/i 
ciascuna.

Sezioni

https://goo.gl/maps/CHwP7E6sx3LKTPhq8


Le sezioni sono luoghi educativi pensati e ripensati durante l'anno partendo dall'osservazione del 
gioco dei bambini. Le sezioni sono divise per ambiti di interesse e hanno lo scopo di facilitare la 
relazione in sottogruppo e di stimolare la curiosità del bambino in ambito scientifico, grafico-
pittorico, sensoriale… spazi in cui può scegliere liberamente le proprie esperienze durante i 
momenti destrutturati. In ogni sezione è allestito un angolo montessoriano con vassoi contenenti 
oggetti di uso comune che i bambini possono utilizzare in piena autonomia favorendo la 
concentrazione, potenziando e migliorando la motricità fine, i processi cognitivi e l’arricchimento 
del linguaggio. 
La scuola gode di due giardini, uno esterno e uno interno, entrambi molto spaziosi, organizzati in 
spazi strutturati per favorire la cooperazione, momenti di gioco libero, di movimento, 
l'esplorazione, la ricerca e la scoperta. I due giardini rappresentano un fulcro dal quale partono 
molti percorsi condivisi, un'estensione importante delle sezioni; vengono utilizzati come aree 
laboratoriali, sia per le attività di sezione che per quelle di intersezione. Nella nostra proposta 
educativa molta attenzione viene rivolta all’educazione all’aperto, la si rende metodologia 
abituale e pratica diffusa. Il tema della ricerca è l'abitare il “Fuori” che non comprende solo 
natura ma anche spazi urbani, parchi, musei, biblioteche e laboratori del territorio cittadino. 
Negli ultimi anni si è avviata una collaborazione tra la scuola e le associazioni del territorio che si 
è concretizzata con N.o.e. (nuovi orizzonti educativi), un progetto di riqualificazione culturale del 
quartiere Barriera di Milano che vede protagonista la nostra scuola, le associazioni e alcune 
scuole del territorio; e con l'Associazione Arcobaleno attraverso la quale i bambini hanno 
l'opportunità di partecipare a laboratori di orticoltura sia a scuola che presso l'orto urbano “il 
Boschetto” (progetto AgroBarriera) sito in via Petrella.
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