
ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO II - LAURO

TIPOLOGIA E NOME DELLA SCUOLA  Scuola Primaria “Martiri del Bric”
Via Rocco, 29 - 10060 – Prarostino (TO)
Tel. 0121. 500774
indirizzo mail: prarostino.primaria@gmail.com

DESCRIZIONE DELL’ORARIO 
5 classi, per un totale di 64 alunni ed alunne
4 classi hanno un tempo-scuola di 32 ore così suddivise:
lunedì, martedì, giovedì 8.30 – 16.30 mercoledì e venerdì: 8.30 12.30

1 classe ha un tempo scuola di 40 ore settimanali, così suddivise:
dal lunedì al venerdì: 8.30 – 16.30 
Per le classi con orario settimanale di 32 ore, il lunedì ed il venerdì dalle 12.30  alle 16.30,   
l'Associazione 'Sportivamente' garantisce l'assistenza durante la mensa,  ed organizza nelle ore 
pomeridiane corsi di  inglese, educazione fisica, arrampicata sportiva e sostegno nello svolgimento 
dei compiti scolastici,  gestiti da personale qualificato.

                                                      
LABORATORI

Nella scuola é presente un laboratorio di informatica attrezzato con 12 computer, al quale gli alunni
accedono per svolgere ricerche, approfondimenti, scrittura di testi, giochi ed esercizi online, nei 
diversi ambiti disciplinari.

PROGETTI ATTIVATI

Da due anni la scuola ha aderito alla Rete nazionale delle Scuole all'Aperto, credendo e portando 
avanti  un progetto didattico che punta  sullo spazio esterno come luogo importante per lo 
sviluppo e l'apprendimento. In questa cornice si inseriscono le attività che dalla prima alla quinta 
(ed in continuità  con la scuola dell'infanzia)  le insegnanti propongono agli alunni, tra queste 
ricordiamo:

– coltivazione di un orto
– cura del giardino
– raccolta e trasformazione di frutti degli alberi del giardino in collaborazione con i cuochi 

della mensa
– interventi di progettazione e modifica degli spazi esterni 
– creazione di un'aula all'aperto , nel bosco vicino alla scuola, per svolgere attività varie 

( leggere ed ascoltare storie, scrivere poesie ascoltando  il silenzio, i suoni , i rumori della 
natura,...) 

– esplorazione dell'ambiente bosco dal punto di vista scientifico
– visite al Bosco Didattico della collina di Prarostino per approfondimenti sulla relazione 

uomo e bosco in collaborazione con l'AIB locale
– le buone pratiche che danno concretezza ad un progetto di sostenibilità: raccolta 

differenziata, conferimento dei materiali ai cassonetti pubblici, raccolta degli scarti della 



cucina e preparazione del compost, raccolta e riciclaggio dell'acqua per l'irrigazione degli 
spazi esterni della scuola

E' consuetudine l'organizzazione di una giornata in cui le insegnanti ed i bambini in collaborazione 
con le associazioni di volontariato, il comune, i genitori, lavorano per la risistemazione degli spazi 
esterni della scuola per renderli sempre più accoglienti e stimolanti per i ragazzi

Da alcuni anni la scuola aderisce a progetti musicali proposti da associazioni del territorio, (Corelli 
ed Associazione Musicale 'Verdi' della Pianura pinerolese) che favoriscono  la crescita creativa e 
intellettiva del gruppo classe attraverso percorsi di ascolto, di attività ritmiche e di canto, condotte 
da personale qualificato. Questi percorsi  terminano con lezioni aperte alle  famiglie. 

Da quest'anno è' stata attivata anche una collaborazione con l'associazione 'Emergency' per 
contribuire a sviluppare nei ragazzi interesse, attenzione e sensibilità nei confronti di storie e di 
persone alle quali quotidianamente  guerre e miseria, negano  i diritti fondamentali.

GITE:
Vengono proposte nel corso dell'anno, oltre alle uscite sul territorio legate alle attività di scuola 
all'aperto, uscite presso musei, teatri, parchi, enti che, in stretto collegamento con la 
programmazione didattica contribuiscono ad arricchire i percorsi e le attività proposte a scuola. 
Gite ed uscite  anno 2019 – 2020:

– Libreria Mondadori, Pinerolo,
– Teatro incontro, Pinerolo, 
– Impianti ACEA, Pinerolo
– Percorso Bottega delle abilità presso Suola Parri, Pinerolo
– Museo Arte preistorica CESMAP, Pinerolo
– Teatro Erba, Torino
– Sede Eco del Chisone, Pinerolo
– Museo Egizio e Torino romana, Torino
– Sito archeologico di Benevagienna
– Parco del Castello di Miradolo
– Bosco Didattico a San Bartolomeo
– Parco Avventura e grotte di Rio Martino - Ostana

Gita finale rivolta a tutte le classi  con destinazioni quasi sempre di interesse naturalistico  (negli 
ultimi anni, gita al mare, con visita ad un impianto di produzione dell'olio, Entraque, Museo del 
lupo, quest'anno Parco avventura,  Ostana)

SERVIZI
La scuola é arricchita da un servizio mensa di alta qualità dove i cibi sono cucinati in loco, con una 
grande attenzione alla loro provenienza e genuinità ed in collegamento all'attività di coltivazione 
dell'orto condotta dagli alunni. 
Un servizio scuolabus assicura il trasporto degli alunni  a scuola ed offre,
 inoltre,  il trasporto gratuito  per la maggior parte delle uscite didattiche che le classi 
programmano nel corso dell'anno.
E' presente anche un servizio di pre- scuola e post scuola  organizzato  dall'associazione 
Sportivamente in collaborazione con il Comune.


