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“Ho imparato a rispettare le 
idee altrui, ad arrestarmi 
davanti al segreto di ogni 

coscienza, a capire prima di 
discutere, a discutere prima 

di condannare”

Norberto Bobbio

La nostra scuola si caratterizza per la costruzione di 
ambienti fisici e mentali volti a favorire un metodo 
educativo fondato sulla continua ricezione dal basso, 
sulla disponibilità all’ascolto, sulla capacità di cogliere i 
segnali che provengono dal tumultuoso mondo 
giovanile e sull’apertura ai problemi del territorio.
L’offerta formativa della “N. Bobbio” insiste sulla 
centralità della scuola quale luogo di sicurezza, di 
serenità, di integrazione e di rispetto reciproco. La 
specificità del nostro curricolo sta nell’analizzare e dare 
risposte alle esigenze formative tenendo conto delle 
necessità obiettive e fondamentali, delle aspettative 
degli alunni e delle famiglie, dei bisogni e delle 
potenzialità del contesto socio-culturale. L’attenzione è 
posta sulla qualità della didattica complessiva a 
garanzia del diritto allo studio.
Nostro compito prioritario è lavorare a fondo e 
pazientemente sul confronto fra le culture e le 
diversità, per educare gli allievi a riflettere sulla 
bellezza del dialogo e della perenne ricerca di equilibri 
possibili nel quadro di una convivenza tollerante, laica 
e antidogmatica.

Antonietta Nusco
Dirigente scolastico

Scuola secondaria di primo grado

Norberto
Bobbio
a indirizzo musicale

www.mediabobbio.torino.it



PROGETTI &
COLLABORAZIONI

   - Progetti di Cittadinanza e Costituzione

- Progetti dedicati all’inclusione e al 
successo formativo degli allievi; 
promozione della didattica laboratoriale

- Progetti scuola aperta

- Progetti in ambito scientifico e 
tecnologico

- Progetti in ambito musicale e artistico

- Progetti di area linguistica

- Progetti in ambito sportivo

- Progetti di teatro

- Progetti PON

TEMPO
SCUOLA

Tempo normale: 30 ore settimanali
(Sede di via Santhià, 76 e di via Ancina, 15)

Sezione ad indirizzo musicale

(Sede di via Santhià, 76)

Tempo prolungato: 36 ore settimanali

(Sede di via Santhià, 76) 

Lingue straniere:

Francese
Inglese
Tedesco

ATTIVITÀ 
POMERIDIANE

- Gruppo sportivo (pallavolo, rugby)

- Laboratori musicali

AMBIENTI 
SCOLASTICI 

POLIVALENTI

- Aule audio-video
- Aule musica e teatro
- Aule dotate di Lim 
- Laboratorio di informatica
- Connessione internet in tutte le classi
- Sala lettura con servizio biblioteca
- Spazi all’aperto
- Orto e giardinaggio

   - Palestre

Corsi, concorsi e certificazioni

Giochi matematici
Corso di lingua italiana per allievi L2

Certificazioni linguistiche livello A2 (Ket  for 
Schools - Cambridge e Fit in Deutisch)

Corso di lingua romena
Ambito musicale, concorsi strumentisti


