
In seguito al successo ottenuto dalla prima edizione - vincitrice del Bando MIUR  DD 1524  ex Legge 113/91 modificata 
con legge 6/2000 per la Promozione e la Diffusione della cultura tecnico-scientifica - la Fondazione per la Scuola 
della Compagnia di San Paolo, l’Istituto Superiore Mario Boella e il PAV Parco Arte Vivente di Torino sono lieti 
di proporre alle classi seconde delle scuole superiori di primo grado del Comune di Torino e immediata cintura 
la Seconda Edizione del percorso sperimentale di didattica interattiva TOBee, progetto che affronta i temi della 
biodiversità e delle conseguenze sull’ambiente dell’antropizzazione estrema del territorio. 

Le api, un fulcro ecologico indispensabile per la conservazione di infinite altre specie animali e vegetali (compresa 
la nostra, che affida alla loro azione di impollinazione la sopravvivenza di moltissime coltivazioni fondamentali), sono 
assunte da TOBee come allegoria chiave, affascinante e comprensibile, per trasmettere il concetto di biodiversità 
e interdipendenza tra le specie. Il loro straordinario esempio di complessità evolutiva e adattabilità non sarà solo 
studiato, ma influenzerà le metodologie di studio, lavoro e coinvolgimento proposte ai ragazzi che, collaborando 
insieme, porteranno a termine ricerche e sintesi da mettere in condivisione con tutte le classi partecipanti.
TOBee adotta un modello unico di insegnamento sperimentale che si pone l’obiettivo di avvicinare gli studenti ai 
metodi della ricerca scientifica attraverso molteplici linguaggi didattici: digitali, laboratoriali, partecipativi, cognitivi ed 
espressivi. Le esperienze sul campo avranno un carattere ludico ed esplorativo e, allo stesso tempo, saranno capaci di 
rendere i ragazzi protagonisti in prima persona di sperimentazioni e attività di reale valore scientifico. TOBee propone 
ai ragazzi di scattare fotografie delle specie vegetali presenti in città con i propri device digitali (smartphone, tablet, 
etc.), contribuendo - sempre in prima persona - all’implementazione di una mappa interattiva georeferenziata della 
biodiversità torinese, poi scaricabile e navigabile come App TOBee gratuita. 

Queste immagini possono essere raccolte in orario scolastico o nel tempo libero. Gli insegnanti possono proporre 
alcuni approfondimenti (presentazioni di immagini, raccolte di disegni e pensieri dei loro allievi) in modo allo stesso 
tempo stimolante e funzionale ai percorsi di apprendimento intrapresi.

L’organizzazione di TOBee metterà a disposizione delle classi partecipanti

• l’intera infrastruttura informatica creata per la raccolta di immagini tramite smartphone e il loro utilizzo per 
l’arricchimento di una mappa digitale interattiva della biodiversità torinese, fruibile attraverso l’App

• una visita al PAV con coinvolgimento nelle Attività Educative da questo promosse
• la possibilità di osservare tramite webcam - al sicuro e in tempo reale - la vita di un alveare di api “urbane”    

durante l’intera durata del percorso
• l’analisi - e relativo commento esplicativo - del miele prodotto dalle api torinesi, utilizzato come metro della 

biodiversità vegetale cittadina
• un team di tutor esperti nei temi trattati che collaborerà con i docenti per una declinazione multidisciplinare, 

adattata alle esigenze di ogni classe, e che condurrà due incontri didattici in classe e sul territorio
• un tablet con relativo traffico dati per ogni classe selezionata, per facilitare al docente di riferimento il 

coordinamento dei lavori online dei propri alunni (previa specifica formazione offerta dal Progetto) – il tablet resterà 
all’Insegnante di riferimento una volta completato il percorso

PREMIO TOBee
La singola classe che avrà dimostrato maggiore impegno, entusiasmo e creatività nella partecipazione al percorso di 
educazione artistico-ambientale otterrà in dono per la propria scuola una stampante 3D

 

Percorso di studio cooperativo 
sulla biodiversità in città per le scuole secondarie di I grado

1



 ISTITUTO SCOLASTICO
 (denominazione legale completa) 

 CODICE MECCANOGRAFICO

 VIA E NUMERO CIVICO 

 CAP     CITTÀ        PROV. 

 TELEFONO       FAX     E-MAIL  

 SITO WEB 

 DIRIGENTE SCOLASTICO  COGNOME      NOME 

 MAIL PERSONALE 

 CLASSE PARTECIPANTE AL PROGETTO     NUMERO DEGLI ALLIEVI

 DOCENTE REFERENTE    COGNOME     NOME

 INSEGNAMENTO          TELEFONO    E-MAIL 

 L’istituto ha già partecipato ad altri progetti della Fondazione per la Scuola? 
 Se sì, specificare il nome del/dei progetto/i

 Indicare brevemente le motivazioni che spingono la classe a partecipare al progetto 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
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Le attività del progetto TOBee avranno inizio a fine marzo e si concluderanno nell’autunno del 2017.

I docenti delle scuole secondarie di I grado del territorio comunale torinese che intendono candidare le loro classi 
al progetto possono inviare la domanda di partecipazione compilando la scheda dati. 

Potranno prendere parte al progetto fino a un massimo di 9 classi per l’anno scolastico 2016/2017. 

Ogni scuola potrà partecipare con una sola classe. 

Dopo la selezione, per una completa copertura dell’esplorazione urbana, come condizione fondamentale per uno 
svolgimento ottimale dell’iniziativa, la commissione di valutazione, formata da membri degli Enti promotori del progetto, 
si riserva di privilegiare nella scelta le classi diffuse in maniera omogenea sul territorio.
L’esito della selezione verrà comunicato via e-mail entro il 24 marzo.

Il calendario delle tre mattine di attività con le classi sarà concordato direttamente con l’insegnante referente.

Le candidature dovranno essere inviate (pagine 2 e 3 del presente documento) entro e non oltre il
10 marzo 2017 via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: lab@parcoartevivente.it

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai fini previsti dalla legge, 
ai sensi dell’art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196/03)

DATA                    TIMBRO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO

                                                                                                                          

  

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

www.fondazionescuola.it             www.parcoartevivente.it

INFORMAZIONI PER LA CANDIDATURA

INFO
Tel. 011 3282235
Indirizzo Via Giordano Bruno 31, Torino
e-.mail lab@parcoartevivente.it
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