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Essendo un gruppo di lavoro, come sempre cominciamo a presentarci attraverso i nostri progetti. Come lo scorso anno ci sarà poi 
anche una conoscenza più diretta. Vi preghiamo di compilare ognuno poche righe di questo schema sui progetti di CC e/o sulle 
educazioni (Salute, alimentazione, ambientale, uso delle TIC etc…) cui state lavorando quest’anno nella vs scuola. Le schede 
saranno da noi pubblicate sul sito. Se ci sono più progetti è importante suddividerli per aree tematiche. Di lì comincerà il nostro 
lavoro comune che NON si sovrappone al vostro, ma che vuole solo valorizzarlo e farlo conoscere. 
  

Scuola Comune/Provincia Classi 
coinvolte 

Docente/i Titolo progetto Aree tematiche 
trattate 

Metodologie 
usate 

PRIMARIA CUCEGLIO TUTTE REFERENTE: 
TORCHIA 
 
TUTTI I 
DOCENTI 

TUTTI A 
TAVOLA 

ED. ALLA SALUTE 
 

Progetto di 
educazione 
alimentare 
realizzato dalle 
insegnanti con 
la 
partecipazione 
di esperti esterni 

  TUTTE  TUTTI IN 
STRADA 

ED. ALLA 
CITTADINANZA 

Progetto di 
educazione  
stradale e 
sicurezza  
nella strada e 
nei  
percorsi casa  
scuola 
realizzato in 
collaborazione 
con la polizia 
municipale 

  I-II  LA NATURA 
INTORNO A NOI 

ED. AMBIENTALE 
ED. ALLA 
CITTADINANZA 
ED. ALLA SALUTE 

Progetto 
realizzato in 
collaborazione 
con esperti 
esterni con lo 
scopo di 



sviluppare negli  
alunni il senso 
di 
appartenenza 
alla  
comunità ed il 
loro ruolo di 
“cittadini attivi” 
nei  
confronti  
dell’ambiente 
attraverso azioni 
di  
tutela e rispetto. 

  III-IV-V  L’AMBIENTE VA 
A SCUOLA 

ED. AMBIENTALE 
ED. ALLA 
CITTADINANZA 
ED. ALLA SALUTE 

Progetto 
realizzato in 
collaborazione 
con le GEV, con 
lo scopo di 
sviluppare negli  
alunni il senso 
di 
appartenenza 
alla  
comunità ed il 
loro ruolo di 
“cittadini attivi” 
nei  
confronti  
dell’ambiente 
attraverso azioni 
di  
tutela e rispetto. 

  IV-V  ALLA RICERCA 
DELL’ARMONIA 

ED. 
ALL’AFFETTIVITA’ 

Partecipazione 
alle  
attività 
promosse  



dalla 
Fondazione 
CRT in  
collaborazione 
con  
la 
Fondazione 
Diderot 

  TUTTE  I GIOCHI DELLA 
GENTILEZZA 

ED. 
ALL’AFFETTIVITA’ 

Laboratorio 
proposto da 
Luca Nardi per 
trasmettere la 
conoscenza 
della gentilezza 
in modo 
giocoso, 
semplice, 
partecipato  e 
facilmente 
comprensibile 

  TUTTE  LE REGOLE 
PER VIVERE 
INSIEME 

ED. ALLA 
CITTADINANZA 

Percorso 
realizzato dalle 
insegnanti, 
finalizzato ad  
apprendere 
l’importanza dei  
diritti e il valore 
delle regole.  
 

  TUTTE  PULIAMO IL 
MONDO 

ED. AMBIENTALE 
ED. ALLA 
CITTADINANZA 

Uscita sul 
territorio 
promossa dal 
Comune di 
Cuceglio per 
sensibilizzare gli 
alunni al rispetto 
dell’ambiente 



  TUTTE  RACCOLTA 
TAPPI DI  
SUGHERO 
E TAPPI DI  
PLASTICA - 
RISCARPA 

ED. ALLA 
SOLIDARIETA’ 

Libera 
Piemonte- 
Casa di 
Accoglienza la 
Madonnina di 
Candiolo - 
Cooperativa 
Sociale "Lavoro 
e Solidarietà" di 
Verolengo 

	  


