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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 

 
 
 
 
 
 
IC TOMMASEO 

 
 
 
 
 
 
Torino 

 
Classe quinta 
della scuola 
primaria 

 
Insegnante Daniela 
Sabatino 

 
AttivArte 

Arte 
contemporanea a 
Torino 
Conoscenza della 
città 

Adozione di 
un'opera d'arte 
contemporanea 
(“Eco” di Marc 
Didou) 
confronto con 
opere di altri artisti 
presenti a Torino 
ricerche e 
approfondimenti 
con produzione 
finale di racconti e 
disegni 
 

 
IC Tommaseo 

 
Torino 

 
Terze, quarte, 
quinte della scuola 
primaria 

 
Insegnante Carla 
D'amato 

 
“Modulo Guerra” 

E' un percorso 
interdisciplinare che 
prevede la 
costruzione di un 
curriculum verticale 
di storia 

Si utilizzerà la 
metodologia della 
ricerca. 
Si analizzeranno 
delle fonti alternative 
al libro di testo per 
riflettere sul punto di 
vista, che cos'è un 
problema, chi è il 
nemico, causa e 
conseguenze della 
guerra. Il lavoro 
prevede momenti di 



confronto tra 
insegnanti e una 
disponibilità ad 
accogliere le opinioni 
dei bambini. I 
materiali presentati 
serviranno a 
rimuovere pregiudizi 
e preconcetti che in 
modo subdolo 
creano false 
credenze, base di 
intolleranze e 
pregiudizi. 
Ciò permette di 
sperimentare la 
democrazia in 
classe. La funzione 
dell'insegnante sarà 
quella del facilitatore 
e non quella del 
trasmettitore dei 
contenuti. 

IC Tommaseo Torino Tutte le classi Referenti 
Della Portella-
Laviano 

Giornata della 
Memoria 

Concerto per Terezin 
Al Conservatorio 
Proiezione film 
“Bianca e Lucia” di 
E.Peloso.D.Della 
Mura Incontro con la 
testimone. 
Coro della primaria 
D’Assisi in Piazza 
Vittorio 

Laboratorio sulla 
musica della 
Shoa+spettacolo 
 
 
Film e incontro con 
testimone 
Spettacolo 

IC Tommaseo Torino Tutte le classi Referenti 
Della Portella 
Laviano 

Percorso del ricordo Visita alle lapidi Giornata dedicata in 
occasione della 
Festa della 
Liberazione alle 
lapidi adottate 

IC Tommaseo Torino Classi 3 E primaria 
e 1F della 
secondaria 

Docenti  
DellaPortella 
Laviano 

Vanchiglia ieri e 
oggi 

Cittadinanza Percorso sulla storia 
industriale e del 
territorio di 



Vanchiglia 
coordinato da ISMEL 
Polo 900. Verranno 
indagati specifici 
aspetti della cultura 
materiale, dei luoghi, 
dei mutamenti e 
delle comunità che 
dall’Unità d’Italia a 
oggi hanno 
caratterizzato lo 
spazio urbano 
considerato.  
Il progetto 
impegnerà gli 
studenti in attività 
diversificate: analisi 
della struttura storica 
del quartiere, 
identificazione delle 
peculiarità 
dell’insediamento 
odierno e 
dei mutamenti sociali 
che esso ha 
comportato, 
movimenti migratori 
di ieri e di oggi e 
fruizione degli spazi 
comuni come luoghi 
del tempo libero. 
Obiettivo è la 
realizzazione di una 
APP contenente gli 
elementi più rilevanti 
emersi dall’intero 
processo didattico 
sia in termini di fonti 
e materiali raccolti 

IC Tommaseo Torino Classi della 
primaria e della 

Docenti di lettere, 
matematica 

Consapevolezza 
economica del 

Educazione alla 
cittadinanza 

Prosegue il lavoro 
svolto negli anni 



secondaria Comitato Torino 
Finanza 

economica precedenti  con la 
Fondazione Rosselli 
ed è finalizzato a 
riflettere sulla 
consapevolezza 
delle conseguenze 
delle scelte 
economiche e 
sull’orientamento 
alla futura scelta 
lavorativa. 
Didattica 
laboratoriale, peer 
education con 
alternanza scuola 
lavoro del liceo 
socio-economico del 
Regina Margherita 

IC Tommaseo Torino Tutte le classi Tutti i docenti e tutte 
le famiglie 

Festa della scuola Cittadinanza Evento festivo 
Giornata di 
presentazione di 
tutte le attività 

IC Tommaseo Torino Tutte le classi della 
secondaria 

Referente Minervino Genitori in gioco Cittadinanza Incontri di genitori su 
aree tematiche nelle 
classi dei figli 

IC Tommaseo Torino Classi quinte 
primaria e terze 
della secondaria 

Referenti Della 
Portella, Tolentino, 
Rechichi 

Certificazione delle 
competenze (D.M. 
435/2015) 

Cittadinanza e 
curricolo 

Il progetto prosegue 
l’esperienza di 
sperimentazione del 
curricolo e della  
scheda ministeriale 
con l’obiettivo di 
costruire una 
didattica e un 
sistema di 
valutazione orientati 
a certificare le 
competenze di 
cittadinanza. 
 

IC Tommaseo Torino Classi della 
secondaria 

Referente Della 
Portella 

Mediamente Cittadinanza Progetto sulla 
mediazione dei 



conflitti 
Oltre alla formazione 
e peer education 
prevede laboratori di 
lettura della 
Costitutzione con la 
collaborazione 
dell’organizzazione 
ESSERIUMANI. 
Saranno commentati 
in particolare gli art. 
3 (uguaglianza), 11 
(la pace), 27 (pena 
rieducativa). Il 
progetto coinvolgerà 
attivamente allievi e 
cittadinanza. 
 

 
IC Tommaseo 

 
Torino 

 
Quarte e quinte 
della scuola 
primaria 
 Tutte le classi 
della scuola 
secondaria 

 
Referenti 
Richiardi, Della 
Portella, Barisani 

 
“Log in/Log out” 

Conoscenza dei 
principali social 
network, rischi 
connessi al loro 
utilizzo, buone 
regole da 
osservare per 
navigare in 
sicurezza 

2 incontri in classe 
con un esperto di 
comunicazione e la 
psicologa 
scolastica che 
osservano  le 
dinamiche del 
gruppo. 
 Definizione di una 
netiquette di 
classe. 2 incontri di 
formazione per i 
docenti e 2 incontri 
per i genitori. 
  

 
ICTommaseo 

 
Torino 

 
Classi di scuola 
primaria e 
secondaria 
Classi 2.0 

 
Referente  Bianco 
della scuola 
secondaria 

 
Erasmus Plus 

Scambio di 
esperienze e di 
metodologie sulla 
didattica innovativa 
tra le  scuole 
europee della  rete 
(in lingua inglese) 
 

Nel corso dei tre 
anni di durata del 
progetto, verranno 
individuate delle 
tematiche da 
sviluppare e ogni 
classe partecipante  
invierà il  materiale 



prodotto alle altre 
scuole della rete.  
Saranno utilizzate 
le Nuove 
Tecnologie  

 
IC Tommaseo 

 
Torino 

 
Classi quarte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classi primaria 
 

 
Insegnanti Richiardi, 
Miggiano 

 
“Il menù l'ho fatto io” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cibo e religioni 

Acquisizione di 
capacità critiche e di 
una maggiore 
consapevolezza 
rispetto alle scelte 
alimentari 
 
 
 
 
 
 
 
Percorso 
pluridisciplinare su 
cibo e religioni 

  Un percorso di 
esperienze dirette 
sulla trasformazione 
dei prodotti 
alimentari, sulla 
spesa ragionata e 
sulla conoscenza di 
cibi di culture 
diverse. 
Rielaborazione delle 
esperienze vissute e 
produzione di 
materiali. 
Uso di un kit 
elaborato dalle 
scuole della rete 
 
 

IC Tommaseo Torino Tutte le classi  Referenti 
Richiardi, Della 
Portella, Barisani 

Profili di salute Ben-essere Costruzione della 
policy d’Istituto sulle 
relazioni. Attività di 
prevenzione sulle 
dipendenze. 
(Pegaso) 
Screening 
cardiologico con 
l’Ospedale Regina 
Margherita 

 


