
i t t o r i n oVd Fa eltreIC SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

ENRICO FERMI

Un nuovo modo di far scuola costruito secondo 
un concetto pedagogico degli spazi in cui 
l’architettura, la pedagogia e la scuola hanno 
collaborato nella riqualificazione per cogliere e 
sviluppare al meglio le mille potenzialità delle 
ragazze e dei ragazzi.

Proprio per questo invitiamo gli studenti e i genitori 
a partecipare con noi a questa sfida:
“Far scuola in modo nuovo, non perché la vecchia 
scuola non abbia funzionato, ma perché i tempi ri-
chiedono menti in grado di affrontare con un ade-
guato bagaglio di competenze il mondo che sta 
rapidamente cambiando.”

VENITE A FAR SCUOLA CON NOI!

Per informazioni ci si può rivolgere al Dirigente
professor Giorgio BRANDONE

dirigente@vittorinodafeltre.it

al collaboratore del Dirigente
professor Davide CICCONE

davide.ciccone@vittorinodafeltre.it

anche per un appuntamento personale.

Per saperne di più:
www.torinofascuola.it
www.vittorinodafeltre.it

Tutte le fotografie sono di Francesca Cirilli

IC Vittorino da Feltre
Via Finalmarina, 5 | 10126 Torino
email: toic8a100t @istruzione .it

01101166100

Scuola Secondaria di I Grado
Enrico Fermi

Via Biglieri, 19 | 0116964134



La scuola Fermi è stata completamente rinnovata 
grazie a Torino fa scuola, un progetto di Fonda-
zione Agnelli e Compagnia di San Paolo in colla-
borazione con Città di Torino e Fondazione per la 
scuola. Tutto il processo di rinnovamento è stato 
accompagnato dalla partecipazione attiva della 
comunità scolastica dell’IC Vittorino da Feltre.

Torino fa scuola prevede: 
• didattica innovativa;
• ambienti di apprendimento rinnovati;
• architettura e tecnologia all’avanguardia.

Gli studenti dello stesso corso si radunano in un 
blocco chiamato cluster che comprende aule 
tematiche, spazi comuni e una parte destinata agli 
armadietti personali degli studenti.

Tutte le aule tematiche sono dotate di tecnologie  
e di spazi esterni che consentono di lavorare tra 
dentro e fuori

La scuola offre ampi spazi comuni interni ed 
esterni:
• un teatro/auditorium; 
• una moderna biblioteca digitalizzata parte di 

TorinoReteLibri aperta anche al territorio;
• una palestra particolarmente funzionale;
• un cortile esterno che può essere utilizzato per 

ampliare gli spazi;

• una mensa e una Caffetteria anch’essa aperta 
al territorio;

• un orto didattico;
• una stanza dei pensieri;
• un’agorà.

La scuola è un laboratorio di esperienze dove si 
incoraggia l’autonomia dei ragazzi e il movimento 
degli studenti negli ampi spazi.
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì con 
orario 8.00 - 15.00 I moduli orari sono articolati in 
blocchi di due ore intervallati da 20 minuti di pausa 
formativa, un’ora dedicata alla pausa dei sapori 
e attività laboratoriali gratuite dalle ore 15.00 alle 
17.00 (ad esempio potenziamento di matematica 
per i licei, latino, gruppo sportivo, orchestra, 
inglese e biblioteca).

08.00 - 09.50 I modulo
09.50 - 10.10 Pausa formativa
10.10 - 12.00 II modulo
12.00 - 13.00 Pausa dei sapori
13.00 - 15.00 III modulo
15.00 - 17.00 Laboratori (facoltativi)


