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Entrepreneurship and Innovation 
 Il focus: Italiano per studiare 



Eduscopio 
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Aiuta studenti e famiglie a scegliere 
la scuola superiore più adatta, sulla 
base degli esiti universitari e 
lavorativi dei diplomati degli istituti 
scolastici, suddivisi per località e 
indirizzo di studio. 
 
Il 9 novembre uscirà la quinta 
edizione, che coprirà tutto il 
territorio nazionale 
 
Dalla prima uscita nell’autunno 2014: 
 
        1.782.000 sessioni 

        1.137.000 utenti 

        5,22 milioni pagine visitate 

        +8,4% utenti all’anno  



Il progetto in collaborazione con 
Compagnia di San Paolo e Città di 
Torino che prevede la 
riqualificazione di due edifici 
scolastici torinesi, con l’obiettivo di 
costruire un processo replicabile 
per le scuole italiane. 
 
I cantieri sono partiti a giugno. Per 
la Scuola Fermi sono state 
effettuate le demolizioni e i rinforzi 
strutturali, è cominciata la parte di 
ampliamento e nuova edificazione.  
 
Riconsegna delle scuole prevista 
per l’inizio dell’A.S. 2019/20 

Torino fa scuola  

11 



Torino fa scuola 

12 

La parola ai ragazzi:  
 
abbiamo mostrato loro un video 
sulla nuova scuola progettata dagli 
architetti e chiesto loro:  
 
«qual è la  prima parola che ti 
viene in mente pensando alla 
futura scuola Fermi». 



I laboratori sono partiti ufficialmente 
a gennaio 2018, dopo la 
sperimentazione nell’autunno 2017. 
 
Nel corso del 2018 hanno 
partecipato e parteciperanno ai 
laboratori circa 3.500 studenti di 
Torino e del Piemonte (1300 delle 
primarie, 800 delle medie, 1400 
delle superiori) e più di 200 
insegnanti e docenti. 
 
Circa altri 80 docenti sono stati 
coinvolti in corsi pomeridiani di 
formazione e aggiornamento in 
collaborazione con Google e IIT 

COMBO  
laboratorio per l’apprendimento delle 
discipline STEM con i robot  
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 Il laboratorio di 

programmazione Google CS 
First (docenti coinvolti 54). 
 

 In collaborazione con ITT: 
Bits&chips  (corsi di coding 
per 16 insegnanti per 4 
giorni)  
 
 
 
 

 Fondazione IBM 
 

 apprendimento innovativo 
della lingua inglese con la 
scuola internazionale Wins 
 

 in futuro un laboratorio sulle 
nanotecnologie con ITT 
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COMBO ha anche ospitato:  
 

COMBO ospiterà:  
 



Ricerche sulla didattica in corso 
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 Osservazioni in classe dei 
docenti di italiano e matematica 

 Edilizia scolastica: come 
dovrebbero essere ripensati gli 
ambienti di apprendimento 

 Divari di genere: come 
migliorare gli apprendimenti e 
ridurre i divari di genere 
attraverso una nuova didattica 
delle scienze 

 Lauree professionalizzanti: 
come creare nuovi corsi di 
laurea professionalizzanti in 
ambito industriale con il 
Politecnico di Torino e valutarne  
l’efficacia 

 



La Fondazione Agnelli ha presentato il 
21 marzo la SEI - School of 
Entrepreneurship and Innovation: 
quattro percorsi di formazione gratuiti 
per aiutare gli studenti universitari a 
trasformare le idee d’impresa in realtà 
 
 

SEI - School of 
Entrepreneurship & 
Innovation 

EXPLORER 
Scoprire e sperimentare l’imprenditorialità 

PIONEER 
Protagonisti dell’innovazione high tech 

CHANGER 
Idee e tecnologie al servizio di sfide globali 

INVENTOR 
Da un’idea a un prototipo in dieci giorni 



Il focus dell’anno:  
Italiano per studiare 
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Il progetto in collaborazione con 
ASAI nato per aiutare i figli degli 
immigrati a leggere e a scrivere 
meglio in italiano.  
 
Si tratta di corsi pomeridiani nelle 
scuole medie dell’area torinese 
con una forte presenza di studenti 
di origine straniera. 
 
Le lezioni sono tenute da 
insegnanti di Italiano L2.  
 
La partecipazione al progetto è 
gratuita per gli studenti e non 
comporta oneri per le scuole. 
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Osservazioni in classe / dispersione 
scolastica / Rapporto Asvis / previsioni 

demografiche sulla scuola 



COMBO 
Laboratorio 
didattico

470.000 euro

Progetto
innovazione

513.000 euro

Cinquantenario

166.000 euro

Cattedra 
Giovanni Agnelli

445.000 euro
Torino
fa scuola

257.000 euro

399.000 euro



32 enti assistenziali

6 enti nazionali

Numero di beneficiari: 711
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