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SCUOLE PRIMARIE: ROBERTO D’AZEGLIO, DON BOSCO, SAN GIACOMO

SCUOLE DELL’INFANZIA: SANTA MARGHERITA, VILLA GENERO

Cittadinanza e Costituzione. Le parole, gli strumenti, i percorsi.

Scuole primarie e dell’infanzia “Roberto D'Azeglio” -  Torino

Anno scolastico 2014/15

Progetto di Circolo Cittadinanza e Costituzione :”Star dalla parte giusta è una cosa bella!!!” a cura di Lucia Colucci

5 Plessi e n°18 classi coinvolte Soggetti partner Metodologia usata

Scuola Primarie:

R.D'Azeglio = n°10 classi

Don Bosco = n°2 classi

San Giacomo = n°1 classe

Scuole dell'infanzia:

Santa Margherita e Villa Genero = n°7sezioni

USR: Le parole,gli strumenti,i percorsi

Libera Piemonte

Forze dell'Ordine

Circoscrizione 8

Città di Torino

Torino Cuore Onlus

Tutti i laboratori si realizzano a scuola e si basano sulla

discussione ma con fare ludico. Il dialogo tra pari è

guidato da un adulto e i bambini, disposti in cerchio,

troveranno uno spazio di espressione delle proprie idee

e dei propri dubbi, senza la preoccupazione di essere

giudicati o valutati dagli insegnanti o dai propri

compagni. Il conduttore del laboratorio non fa delle

“lezioni” sugli argomenti proposti, ma guida la

discussione, riprendendo e sottolineando alcune

riflessioni emerse o ponendo nuovi interrogativi utili al

ragionamento collettivo. Si conclude, tirando le fila di

quanto emerso.

mailto:segreteria.dd.dazeglio@gmail.com


Il progetto coinvolge tutti plessi e parte già dalla scuola dell'infanzia. Si suddivide nei seguenti progetti e/o percorsi:

Scuola:
plesso

Comune
Provincia

Classi
coinvolte

Docente/i di classe
e

Soggetti partner

Titolo progetto Aree tematiche
trattate

Metodologie
usate

Tutti i plessi del

circolo

Torino Tutte le classi e

sezioni

Docenti classe Giornata della sicurezza.

“Dall'acqua per l'acqua”.

”Riscarpa”

Raccolta vestiti  per

“Gentes”

Raccolta tappi di sughero

per Cascina Graziella”

Sicurezza:

Comportamenti

corretti. Piano di

evacuazione.

Educazione alla

solidarietà e

all'ambiente.

Vedi sopra

R. D'Azeglio Torino N°3 classi prime Docenti classe 

Iter

 Amiat

Vigili urbani

COOP

“Salviamoci la pelle”, “Un

nuovo caso per

l'ispettore Bidoni”,

“Il gioco della regola”,

“Alimentazione”,

“La Costituzione in

classe”

Sicurezza.

Educazione

ambientale, alla

salute e sviluppo

sostenibile.

Educazione alla

cittadinanza

Vedi sopra

R. D'Azeglio Torino N°2 classi

seconde

Iter

Libera Piemonte

“Inaugurazione anno

scolastico al Quirinale”

“Un parco in città”

“150 giochi di ieri per

domani”.

Educazione

ambientale e sviluppo

sostenibile.

Educazione alla

memoria

Vedi sopra

R. D'Azeglio Torino N°1 classe terza Libera Piemonte “ABC...del cittadino” Educazione alla

cittadinanza

Vedi sopra

R. D'Azeglio Torino N°1 classe quarta Libera Piemonte “Educazione alla legalità

e Sport”

Educazione alla

legalità: valori della

cultura sportiva

Vedi sopra



Don Bosco Torino N°1 classe quarta

N°1 classe quinta

Forze dell'Ordine “Accesso ad internet e

rischi connessi”.

“Educazione stradale con

i VV.UU”

Sicurezza sul Web

Educazione alla

legalità e convivenza

civile

Vedi sopra

R. D'Azeglio Torino N°3 classi quinte

 Forze dell'Ordine

Iter

Libera Piemonte Forze

dell'Ordine

Torino cuore onlus

Ottoinforma

Museo A come

ambiente

“Accesso ad internet e

rischi connessi”.

“Inaugurazione anno

scolastico al Quirinale”.

“Premiazione Gioca alla

Pari”

“Scuola cardio-protetta”

“Progetto Petall”

“Cittadini responsabili e

consapevoli”. “Adozione

lapide di Bruno Caccia”

“La Shoah”. ”La

Costituzione” Il

giornalino “Il Fatto

D'Azegliano”Visita alla

Stampa “Accesso ad

internet e rischi

connessi” “Bullismo”

Giornata della legalità:23

maggio

Sicurezza sul Web

Educazione alla

cittadinanza

responsabile e alla

convivenza civile.

Sicurezza. Educazione

alla memoria.

Vedi sopra

San Giacomo Torino N°1 classe quinta Forze dell'Ordine “Accesso ad internet e

rischi connessi”.

Sicurezza sul Web Vedi sopra

R. D'Azeglio Torino Genitori classi

quinte

Libera Piemonte  “Pedagogia dei genitori” Legalità e competenza

genitoriale

Gruppo di

narrazione

Santa

Margherita

Villa Genero

Torino Tutte le sezioni

delle scuole

dell'infanzia

Docenti di classe

ITER

 COOP

Tutela del verde e della

sostenibilità ambientale

ed educazione

alimentare

Educazione

ambientale e sviluppo

sostenibile

Vedi sopra
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