
Cittadinanza e Costituzione. Le parole, gli strumenti, i percorsi  
Sito http://cittadinanza.istruzionepiemonte.it/ 

 
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 di 
Candia 

 
Candia (TO) 

 
Classe terza 
classe quarta, 
classe quinta 
 

 
Tutti i 
docenti 
delle classi 

 
OCCHIO 
ALL’AMBIENTE 

Protezione 
dell’ambiente, 
raccolta 
differenziata, 
sviluppo 
sostenibile. 
Scoperta flora e 
fauna lacustri e 
osservazione 
guidata 
dell’avifauna. 
 

 
ü Uscita “Puliamo il 

mondo” 
ü Incontro con lo 

staff di  “Vivere i 
Parchi” per un 
laboratorio sul 
progetto di 
controllo e 
contenimento del 
Gambero Rosso 
della Louisiana 

ü Visita al Centro di 
Compostaggio di 
Albiano. 

ü Incontro con gli 
ornitologi della 
Provincia e visita 
naturalistica del 
lago con battello. 

 
 
 



 
 
Primaria di 
Candia 

 
 
Candia (TO) 

 
 
Classe terza, 
classe quarta, 
classe quinta 

 
 
Tutte le 
docenti 
delle classi 

 
 
UN MINUSCOLO 
UNIVERSO 

 
 
Scoperta di un 
mondo naturale 
troppo piccolo 
per essere 
osservato ad 
occhio nudo 

 
 
ü Laboratorio 

scientifico in 
collaborazione con 
il LabCIRDA 
dell’università degli 
studi di Torino, 
presso la sede del 
Parco Naturale del 
Lago di Candia, 

ü Utilizzo di 
attrezzature 
scientifiche 
specialistiche sotto 
la guida di 
personale esperto. 

 
 

 
 
Primaria di 
Candia 

 
 
Candia (TO) 

 
 
Classe prima 
Classe seconda 
Classe terza, 
classe quarta, 
classe quinta 

 
 
Tutte le 
docenti 
delle classi 

 
 
GEV – 
L’AMBIENTE VA 
A SCUOLA 

 
 
Ecosistema 
bosco, 
biodiversità e 
catene alimentari 
Conoscenza 
della fauna locale 
e del suo 
ambiente di vita. 

 
 
ü Incontri in classe 

con le GEV per la 
presentazione 
degli argomenti 

ü Uscite didattiche 
guidate con le 
Guardie 
Ecologiche 
Volontarie per 
verificare sul posto 
quanto descritto 

 
 



 
Primaria di 
Candia 

 
Candia (TO) 

 
Classe prima, 
classe seconda, 
classe terza, 
classe quarta, 
classe quinta 

 
Tutte le 
docenti 
delle classi 

 
EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 

 
Corretta 
alimentazione. 
Approccio 
morale al tema 
dei consumi. 
Rispetto di gusti 
e culture 
Conoscenza di 
prodotti diversi. 
 

 
ü Attività in classe 

con le insegnanti 
ü Attività in classe 

guidate dagli 
esperti volontari 
Coop 

ü Laboratori presso il 
Supermercato 
Coop. 

Primaria di 
Candia 

Candia (TO) Classe seconda  
Classe terza 
Classe quarta 

Tutte le 
docenti 
delle classi 

GIOCHI DI 
MOVIMENTO 

Esercizi a corpo 
libero, uso di 
attrezzi, giochi di 
gruppo per 
acquisire 
autonomia e 
consapevolezza 
corporea e 
concorrere allo 
sviluppo di corretti 
comportamenti 
relazionali. 

ü Attività in palestra 
con istruttori 
abilitati 

Primaria di 
Candia 
 
 

Candia (TO) Classe terza  
Classe quinta 

Tutte le 
docenti 
delle classi 

TI ACCOLGO 
CON UN DONO 

Utilizzo di differenti 
tecniche artistiche, 
manipolando 
materiali diversi, 
per produrre 
manufatti e per 
migliorare la 
manualità e la 
padronanza fisica 
sugli oggetti. 
 

ü Attività in classe 
guidate dagli 
esperti. 



 
Primaria di 
Candia 

 
Candia (TO) 

 
Classe prima, 
classe seconda 

 
Tutte le 
docenti 
delle classi 
 

 
TUTTI I COLORI 
DEL MONDO 

 
Cittadinanza e 
multicultura 

 
ü Spettacolo teatrale 

 
Primaria di 
Candia 

 
Candia (TO) 

 
Classe prima, 
classe seconda, 
classe terza  

 
Tutte le 
docenti 
delle classi 

 
NATURARTE 

 
Conoscenza delle 
proprie radici, 
avvicinando i 
bambini al mondo 
della natura per 
riscoprire i 
percorsi dei cibi 
dalla terra alla 
tavola 
 

 
ü Laboratori presso 

una fattoria 
didattica 

 
Primaria di 
Candia 

 
Candia (TO) 

 
Classe quarta, 
classe quinta 

 
Tutte le 
docenti 
delle classi 

 
GEOLOGICA……
MENTE 

 
Educazione 
ambientale volta 
alla conoscenza 
geologica, 
climatica e 
naturalistica di 
un’area montana 
 

 
ü Uscita didattica 

con laboratorio 
presso la Riserva 
Naturale dei Monti 
Pelati 

 
Primaria di 
Candia 

 
Candia (TO) 

 
Classe terza 

 
Tutte le 
docenti 
delle classi 

 
ARCHEOLOGO 
PER UN GIORNO 

 
Educazione 
storica 

 
ü Laboratorio con 

simulazione di uno 
scavo stratigrafico  

ü Visita al museo 
Archeologico del 
Canavese 

 
 



 
Primaria di 
Candia 

 
Candia (TO) 

 
Classe quarta 

 
Tutte le 
docenti 
delle classi 

 
LA CIVILTA’ 
EGIZIA 

 
Educazione 
storica 

 
ü Visita al museo 

Egizio di Torino 
ü Attività di 

preparazione e di 
approfondimento in 
classe 

 
 
Primaria di 
Candia 

 
Candia (TO) 

 
Classe quinta 

 
Tutte le 
docenti 
delle classi 

 
UN VIAGGIO NEL 
TEMPO 

 
Educazione 
storica 
Conoscenza del 
territorio locale 

 
ü Visita al museo 

“Nossi rais” 
ü Visita ad un centro 

storico risalente 
all’epoca romana 

ü Attività di 
preparazione e di 
approfondimento in 
classe 

ü  
 
 
 
 
	  


