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PERCHE’ HURBINEK 
 

 

 

Hurbinek, il 

piccolo 

bambino di cui 

parla Primo Levi 

nel libro “La 

Tregua”, il cui 

minuscolo 

avambraccio 

era stato 

segnato dalla 

follia di Auschwitz, è consegnato alla memoria anche 

attraverso la scelta di intitolare la scuola di Pinasca proprio a 

quel piccino che “non aveva mai visto un albero”. 

Chi entra nella nostra scuola non può fare a meno di 

domandarsi chi era Hurbinek, nome lontano dalle nostre 

tradizioni linguistiche, e la scuola crea immediatamente le 

condizioni per fornire spunti di informazione e di formazione, 

collocandosi così in un universo culturalmente aperto alla 

comunicazione anche oltre gli aspetti più propriamente legati 

alle pratiche didattiche scolastiche. 

Inizio documento 
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GLI SPAZI COMUNI DELLA SCUOLA 

 
La scuola Hurbinek è dotata di sei aule nelle quali i ragazzi delle classi svolgono le 

loro attività. È dotata inoltre di spazi comuni che vengono utilizzati secondo un 

calendario prestabilito. 

 

LABORATORIO INFORMATICA 

È dotato di undici postazioni fisse di PC e di predisposizioni per Pc portatili. Viene 

utilizzato dagli insegnanti di classe per lavori a piccoli gruppi,  dall’insegnante di 

I.R.C., dagli insegnanti di A.A.  sulla base dell’organizzazione oraria stabilita ogni 

anno. 

 

AULA MULTIFUNZIONI 

Dotata di una LIM e di una biblioteca di plesso viene utilizzata per lo svolgimento 

di attività che richiedono l’utilizzo di detta lavagna, delle attività di AA/IRC, delle 

eventuali attività di recupero, consolidamento o potenziamento durante le ore di 

contemporaneità dei docenti. 

 

AULA PITTURA 

L’aula, dotata di un armadio contenente colori, pennelli e quant’altro serve per lo 

svolgimento delle attività espressivo-artistiche, viene utilizzata dalle classi e da 

piccoli gruppi in base ad un’organizzazione oraria prestabilita. 

 

ATRIO 

L’ampio spazio dell’atrio permette, con le condizioni atmosferiche avverse che 

pregiudicano le uscite in cortile per il gioco, di organizzare attività ludiche a 

piccoli gruppi o di classe.  

 

AULA QUARTA A 

L’aula dotata di una LIM, previo accordo con i docenti, può essere utilizzata 

anche dalle altre classi per quelle attività che richiedono l’uso della Lavagna 

Multimediale. In questo caso la quarta A si sistema nell’aula della classe 

richiedente l’uso della LIM. 

 

Inizio documento 
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GLI SPAZI ESTERNI 
 

 

MENSA 

Il locale, ubicato nelle vicinanze dell’edificio scolastico, viene utilizzato, ogni 

giorno dalle 12,30 alle 13,30,  da circa una ottantina di alunni della scuola primaria  

per consumare il pranzo.  

 

SALONE POLIVALENTE 

Il Salone si trova di fronte alla scuola ed è di proprietà comunale. 

L’Amministrazione da sempre mette a disposizione detto locale, dietro specifica 

richiesta dei docenti, per le attività teatrali e musicali, nonché per quei momenti di 

condivisione con i genitori e la cittadinanza in merito a commemorazioni (Eccidio 

di Castelnuovo del 10 maggio 1944) o di festa (Festa della Repubblica per i 

ragazzi) o di visione di filmati. 

 

BIBLIOTECA COMUNALE 

Pur essendoci all’interno della scuola una biblioteca, la visita regolare alla 

Biblioteca Comunale permette agli alunni di scegliere le proprie libere letture fra 

molti più titoli e spesso tale visita è fonte di stimolo per attività inerenti 

all’espressione linguistica o artistica. 

Le classi si recano in biblioteca secondo un calendario concordato con la 

bibliotecaria con cadenza mensile per ogni classe. 

 

PALAZZETTO DELLO SPORT 

Il palazzetto dello Sport, di proprietà comunale, viene concesso in uso gratuito alla 

scuola e utilizzato negli orari previsti per lo svolgimento delle attività motorie. 

 

 

Inizio documento 
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VISITE GUIDATE - USCITE SUL TERRITORIO- 

ATTIVITÁ SPORTIVE 
 

La nostra scuola da sempre si è caratterizzata per una forte apertura verso il 

mondo esterno dal quale ha tratto un arricchimento sia in termini culturali sia in 

termini formativi di cittadinanza.  

Il territorio delle valli, di impronta decisamente montana, non ha mai 

rappresentato un limite quanto piuttosto un luogo di incontri di culture.  

Le peculiarità di questo ambiente offrono agli alunni la possibilità di svolgere in 

esso numerose esperienze che vanno dalle attività mirate alla conoscenza 

scientifica, geografica e storica  dei luoghi alle attività sportive che in essi si 

possono attuare. Un’attenta politica del territorio da parte degli enti locali ha poi 

permesso alla scuola di attivare esperienze con costi contenuti per le famiglie, 

proprio laddove invece i costi sarebbero stati molto elevati, e nel contempo ha 

saputo offrire un’alternativa alle modalità stereotipate e frivole del vivere il tempo 

libero.  

Il nostro sguardo però è anche rivolto ai luoghi più lontani che offrono proposte di 

conoscenza uniche nel loro genere.  

Nel corso dell’anno scolastico saranno effettuate uscite didattiche legate alla 

programmazione di ciascuna classe. 

 

Da settembre a dicembre gli alunni partecipano al corso di nuoto presso la Piscina 

di Valle. 

Nei mesi seguenti, con l’organizzazione degli Enti territoriali, gli alunni 

parteciperanno ai corsi di sci di discesa e fondo e al corso di pattinaggio. 

Anche le proposte relative ai corsi di atletica o propedeutici alla pallavolo, al 

basket e all’hockey saranno prese in considerazione. 

 

 

 

Inizio documento 
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LE PROPOSTE PROGETTUALI DELLA SCUOLA 

HURBINEK 
 

I docenti della scuola Hurbinek ritengono importante dedicare attenzione 

particolare a quegli alunni che pur in assenza di certificazioni specifiche 

presentano lievi difficoltà in merito all’acquisizione di contenuti, procedure che 

richiedono la logica ed espressione di quanto appreso. Nel contempo ritengono 

importante dare la possibilità agli alunni che manifestano attitudini particolari 

all’apprendimento rapido ed efficace di potersi cimentare con attività che 

richiedono maggiori prestazioni. 

Proprio per questo motivo alcune ore della contemporaneità dei docenti saranno 

dedicate a attività di recupero/consolidamento o potenziamento degli 

apprendimenti. 

 

L’Amministrazione Comunale di Pinasca offre anche quest’anno la possibilità di 

usufruire della presenza di un esperto di musica il cui costo è interamente coperto 

dall’Ente. 

Le finalità e gli obiettivi del corso sono scoprire, conoscere e comprendere la 

realtà che ci circonda attraverso il suono e la musica. 

Fornire gli strumenti conoscitivi adatti ad una partecipazione attiva alla musica. 

Sviluppare la capacità di percepire, comprendere e produrre i vari  linguaggi 

sonori, nelle loro componenti comunicative, ludiche ed espressive. 

Motivazioni del corso: integrare ed apprendere con l’intervento di un esperto i 

contenuti della programmazione svolta dagli insegnanti all’interno delle  classi. 

 

Inoltre, sempre su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, sarà allestito un 

laboratorio di espressione pittorica, tenuto dall’artista J.P. Charles, mirato alla 

realizzazione di un murales, da parte del medesimo, sul tema di Hurbinek 

 

Da alcuni anni la nostra scuola segue un progetto di solidarietà internazionale 

gestito dalla RE.CO.SOL – Rete dei Comuni Solidali – destinato ad un paese fra i 

più poveri dell’area africana, il Niger. 

Il progetto è riferito alla creazione di orti gestiti dalle donne e sul sito 

www.comunisolidali.org è possibile acquisire tutte le informazioni dettagliate su 

tale progetto denominato “Les jardins des femmes”. 

I nostri alunni hanno intrapreso una sorta di gemellaggio con le scuole di alcuni 

villaggi intorno alla periferia di Niamey e, grazie all’aiuto concreto e preciso delle 

famiglie, che gestiscono la parte logistica del progetto, ogni anno è possibile 

inviare presso questi villaggi una somma destinata al funzionamento e 

potenziamento degli orti.  

 

http://www.comunisolidali.org/
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Tutte le classi partecipano alla giornata “A scuola camminando”, che si terrà il 19 

aprile 2018 e che vede anche la partecipazione della scuola dell’Infanzia statale 

Cipì che si unisce alla primaria per gli obiettivi comuni di educazione alla salute 

con le buone pratiche: sensibilizzare il territorio e le famiglie rivalutando i percorsi 

casa-scuola effettuati non soltanto in auto o scuolabus. Sono coinvolti 

nell'iniziativa i vigili del comune di Pinasca, l'associazione AIB e le famiglie dei 

ragazzi. 

Alcuni docenti sono disponibili per accompagnare gli alunni dai punti di incontro 

fino alla scuola nell’orario di ingresso. 

 

In collaborazione con l’ANPI – sezione di Pinasca e Inverso Pinasca – gli alunni si 

impegnano annualmente a organizzare momenti di commemorazione per eventi 

significativi della Resistenza e seguono il progetto Anpi “Segnavia della Memoria”, 

depositato presso la segreteria dell’Istituto Marro. 

 

In occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio, tutte le classi 

parteciperanno all’iniziativa promossa dalla scuola presso il Salone Polivalente – 

sarà organizzata una mattina di lettura e musica a cura dei docenti – e saranno 

invitati anche i genitori. 

 

Anche in occasione della Commemorazione dell’Eccidio di Castelnuovo – 10 

maggio 1944 – la scuola si farà promotrice di un’iniziativa che coinvolge le classi 

III, IV e V come protagoniste di un breve spettacolo, rivolto a tutti gli alunni e 

genitori, che si terrà presso il Polivalente. Nel pomeriggio tutte le classi si 

recheranno al cippo di Castelnuovo per un omaggio ai caduti. 

 

 

In occasione della Festa della Repubblica, su iniziativa dell’ANPI locale, le classi I 

e II realizzeranno un momento di celebrazione, rivolto non solo agli alunni ma 

anche a tutti coloro che vorranno partecipare,  presso il Polivalente Comunale. 

Sempre su iniziativa dell’ANPI le classi parteciperanno ad una mattina di riflessione 

sulle tematiche della Libertà. 

 

Nel mese di novembre ricorrono i vent’anni dell’intitolazione della scuola a 

Hurbinek. Il nome scelto per la scuola è sempre stato molto caro agli alunni, alle 

famiglie e ai docenti. In occasione di questa data importante il 24 novembre sarà 

presentato il libro “La storia di Hurbinek” Lareditore redatto dalla classe V e 

contestualmente sarà realizzata una mostra di disegni e poesie curata dalle classi 

della scuola. 

 

Inizio documento 


