
«Chi non legge,
a 70 anni avrà vissuto una sola vita:

la propria.
Chi legge, avrà vissuto 5000 anni:
c’era quando Caino uccise Abele, 

quando Renzo sposò Lucia, quando 
Leopardi ammirava l’infinito...

Perchè la lettura è un’immortalità 
all’indietro»

[Umberto Eco]





Concorso Poesia

Concorso Fernanda Scorzo

La scuola Tallone organizza da molti 
anni il concorso di poesia ‘Fernanda 
Scorzo’, alla memoria di una cara 
collega. Il concorso è aperto anche 
alle scuole della provincia ed è 
l’occasione per far riflettere e scrivere 
i ragazzi su tematiche importanti quali 
amicizia, libertà e mettendo alla prova 
la loro sensibilità e la loro creatività. 



Rappresentazioni Teatrali
A Teatro

Tutte le classi della 
scuola si recano al 
Teatro Erba di Torino
ad assistere a 
diverse 
rappresentazioni 
teatrali.



Cinema

Al Cinema

Una volta all’anno 
gli alunni della 
Tallone si recano al 
cinema per 
assistere alla 
proiezione di film 
ispirati a libri la cui 
lettura viene 
assegnata nei mesi 
scolastici.



Latino e Latino a fumetti

Imparare il Latino

La scuola organizza 
da diversi anni corsi 
pomeridiani di 20 
ore per 
l’apprendimento 
delle basi della 
lingua latina. Un 
approccio semplice 
come supporto alla 
scelta per gli studi 
successivi.



Biblioteca Digitale

Biblioteca multimediale

Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale, la nostra scuola si è aggiudicata 
il bando ‘Biblioteche Digitali’, che 
permetterà la realizzazione di un 
ambiente in cui coniugare una biblioteca 
classica ad una multimediale, dotata di 
audiolibri, utili per la fruizione da parte 
di alunni con disturbi di apprendimento 
specifici.



Giornalino

Tallone News

Il giornale scolastico online 
«Tallone News» nasce dal 
desiderio di una docente di 
lettere che, da alunna, ha 
sempre sognato 
un’opportunità del genere...



Tema della Memoria

Per NON dimenticare

In collaborazione col Comune di Alpignano, la 
nostra scuola partecipa ad eventi e 
manifestazioni dedicate alla memoria storica e 
collettiva, importanti alla crescita del cittadino 
consapevoli quali:
4 Novembre;
25 Aprile;
2 Giugno;
Giornata della Memoria;
Giornata dei Diritti;
Giornata dei Martiri del Maiolo;
Giornata contro la violenza sulle Donne;
Giornata contro il bullismo.



Uscite Didattiche in luoghi storici

Luoghi Storici di Torino

Le classi terze vengono 
accompagnate in 
Piazza Castello, Piazza 
Carlo Alberto e nelle 
vie storiche di Torino.
In particolare i ragazzi 
potranno visitare il 
Museo del 
Risorgimento e Palazzo 
Carignano.



Scuolinsieme
Progetto educazione ambientale

La scuola si è aggiudicata la vittoria 
della II edizione del bando 
‘Scuolinsieme’ della Fondazione San 
Paolo. L’intervento coinvolgerà tutte 
le classi prime. L’intervento si 
prefigge di: mobilitare le 
competenze interne di docenti e 
alunni sulle tematiche di 
educazione all’ambiente e ad una 
corretta nutrizione.



Educazione alla legalità

Il futuro passa dalla Storia

La scuola propone attività di 
educazione alla lotta contro la mafia 
attraverso incontri con Giovanni 
Impastato e grazie alla collaborazione 
della consulta giovanile.



Progetto Unplugged

NO all’uso e all’abuso

L’Osservatorio Epidemologico delle Dipendenze, in 
collaborazione con l’Assessorato alla Tutela della Salute e 
Sanità della Regione Piemonte e con l’Ufficio Scolastico 
Regionale, promuove nelle scuole secondarie di primo grado 
un programma di prevenzione all’uso e abuso di tabacco, 
alcol e altre sostanze, a cui alcune classi della nostra scuola 
partecipano da anni.



Incontro con la Polizia di Stato
Polizia di Stato

La scuola Tallone ospita 
ogni anno 
rappresentanti della 
Polizia di Stato, per 
parlare di mafia, droghe, 
bullismo e social 
network.
Lo scopo è quello di 
educare e di mettere in 
guardia i nostri alunni 
dai pericoli che il mondo 
esterno alla scuola 
propone.



I giovani al tempo del Web

Progetto ASL TO3

All’interno del progetto 
verrà posta attenzione al 
ruolo che queste nuove 
tecnologie svolgono 
nell’esperienza di vita di 
un ragazzo per poter 
mettere in luce le 
difficoltà che si 
incontrano nel dover 
gestire queste identità 
sospese.



Incontro con Associazione Italiana Dislessici
A.I.D.

“Dislessia Amica” è parte del più ampio progetto Dislessia 2.0 Soluzione Digitale.
In Italia la dislessia è ancora poco conosciuta, anche se si stima che ci sia almeno 
un alunno con un DSA per classe.
Leggere, scrivere e calcolare per noi sono atti così semplici ed automatici che 
risulta difficile comprendere le difficoltà che riscontrano i bimbi o i ragazzi 
dislessici.
Spesso questi ragazzi vengono erroneamente considerati svogliati e la loro 
intelligenza spiccata dà il via a valutazioni come "è intelligente ma non si 
applica".
Questi ragazzi non hanno problemi cognitivi legati alla comprensione e, al di là 
dello studio, sono intelligenti, vivaci, socievoli e creativi.




