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LA FONDAZIONE COSSO INCONTRA LE SCUOLE 

Tante le novità per il nuovo anno scolastico 

 

Castello di Miradolo – San Secondo di Pinerolo (To) 

21 settembre 2017 

 

Giovedì 21 settembre la Fondazione Cosso incontra i docenti delle Scuole di ogni ordine e grado, sul 

territorio piemontese, per presentare la propria offerta didattica per l’anno scolastico 2017-2018. 

L’incontro si articola in due momenti distinti: 

alle 16 la presentazione si rivolge ai docenti della Scuola Secondaria di I e di II grado. 

Alle 17.30 l’appuntamento è dedicato agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola primaria. 

 

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, la Fondazione Cosso rinnova ai dirigenti scolastici e agli insegnanti il 

proprio invito a partecipare con gli studenti alle numerose attività, a loro dedicate, ma anche a collaborare 

con lo staff didattico nel progettare insieme percorsi di approfondimento differenziati sulla base delle 

esigenze specifiche di ciascuna classe. 

L’offerta didattica di base si sviluppa intorno a due tematiche: 

- la storia del luogo, del Castello e del suo Parco storico, per promuoverne la conoscenza e 

sviluppare il rispetto e la sensibilità verso la natura, nella sua evoluzione stagionale, l’ambiente, le 

risorse del territorio; 

- i progetti espositivi, per stimolare l’attenzione verso l’arte, la musica, la bellezza e approfondire il 

legame tra le diverse espressioni artistiche. 

Ciascuna attività è studiata per rispondere alle esigenze pedagogiche e formative legate alle diverse fasce 

d’età e fa riferimento alle Indicazioni Nazionali individuate dal Ministero dell’Istruzione per le varie 

discipline. 

 

Dopo il successo dell’edizione.0 del Progetto Ulisse, sviluppatasi nello scorso anno scolastico, l’iniziativa 

pilota che la Fondazione Cosso e Avant-dernière pensée hanno ideato per le Scuole Secondarie di II grado 

viene riproposta anche quest’anno. 

Il tema affrontato sarà Ulisse e il tempo. Il progetto prenderà avvio nelle scuole nel mese di ottobre, con il 

lavoro di studio e di approfondimento condotto dagli studenti sotto la guida dei loro insegnanti; dopo 

Natale avranno luogo al Castello di Miradolo le matinée esclusive riservate alle scuole. Nel mese di marzo, 

la conclusione del lavoro svolto sarà una performance collettiva realizzata dai ragazzi per condividere il 

percorso svolto con i compagni, le famiglie e la cittadinanza. 

 

Per ulteriori informazioni: 

segreteria didattica Fondazione Cosso 

C/o Castello di Miradolo 

Tel. 0121.376545 

E-mail didattica@fondazionecosso.it 


