
Cittadinanza e Costituzione. Le parole, gli strumenti, i percorsi a. s. 2015/16 
 

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 anche in base al POF questo schema sui progetti di CC e/o sulle educazioni (Diritti, salute, alimentazione, ambientale, uso 
delle TIC etc…) cui state lavorando quest’anno nella vs scuola. Le schede saranno da noi pubblicate sul sito USR Piemonte + Istoreto alla pag.  
http://cittadinanza.istruzionepiemonte.it/?page_id=105  
Se ci sono più progetti è importante suddividerli per aree tematiche, evidenziate da colore diverso. Questo è parte del lavoro comune che NON si 
sovrappone al vostro, ma che vuole solo valorizzarlo e farlo conoscere. GRAZIE  
  
 

Scuola Comune/Provincia Classi coinvolte Docente referente e 
doc. coinvolti 

Titolo progetto Aree tematiche 
trattate 

Metodologie usate 

Primaria Angelo 
Lusso 

Guarene cap.- CN Classi 1^-2^-3^-4^-
5^ 

Marello Vilma e le 
altre titolari del 
plesso 

“L’Annunziata” Lingua-Storia-
Geografia-Arte e 

Immagine 

-lavoro di ricerca: 
uscite e interviste 

   -discussione 
   -cooperative        
     learning… 
 

       
Primaria  

Aldo Moro 
Guarene fraz. 
Vaccheria 

Classi 1^-2^-3^-4^-
5^ 

Alessandria Silvana 
e le altre titolari del 

plesso 

“L’Annunziata” Lingua-Scienze-
Storia-Geografia-
Arte e Immagine 

-interviste 
-lavoro di ricerca sul 
territorio e con 
strumenti informatici 
-dialogo aperto 
-lezione frontale 
-uscite sul territorio 
 

Primaria  
Aldo Moro 

Guarene fraz. 
Vaccheria 

Classi 1^-2^-3^-4^-
5^ 

Tarabra Luisa e le 
altre titolari del 

plesso 

“Mangiare con il 
cuore, con la mente, 

con le mani…” 

Lavoro trasversale 
su tutte le discipline 

-interviste 
-lavoro di ricerca 
-lavoro di gruppo 
-intervento di esperti 
-attività laboratoriali 
-uscite sul territorio 
 

       
Primaria 

“AUGUSTO 
DACOMO”  

Monticello CN  3°B Scattone Daniela Io cittadino del 
mondo 

Lingua italiana, 
storia , geografia , 
arte e immagine 

Cooperative 
learning 

Confronto e 
discussione  



  Ricerca 
  drammatizzazione 

 
Primaria 
“AUGUSTO 
DACOMO” 

Monticello CN 3° A/ 3°B Scattone Daniela Conosciamo il 
Roero 

Lingua italiana, 
storia, geografia, 
scienze , arte e 
immagine, musica 

Ricerche e uscite 
sul 
territorio,interviste  
ad esperti,  
cooperative 
learning,… 

       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


