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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 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 
 
 

IPS" J.B. 
BECCARI"  

TORINO  4 F Dolciaria   Mela - Serpico Torrone della 
Legalità 

Beni confiscati alle 
mafie 

laboratoriale 

IPS" J.B. 
BECCARI"  

TORINO Classi prime Mela Il giardino dei 
profumi, dei colori 

e dell'impegno. 
Prima fase: 

Coltivare insieme il 
giardino della 

legalità  

Rispetto della 
natura e cura 
dell'ambiente 

Co-progettazione 

IPS" J.B. 
BECCARI"  

TORINO Classi seconde 
(per la redazione 
del vademecum)  

Classi prime  
(per la 

formazione)  

Mela - Bocconello - 
Siclari 

 
Nucleo di 

prossimità  

Non Voltarti! Prevenzione e 
procedure di 

intervento efficaci 
per contrastare 
comportamenti 

pericolosi che si 
verificano a scuola  

Peer - education 

IPS" J.B. 
BECCARI" 

TORINO Tutte le classi   
Presidio di Libera  
Mela - Calamia - 

Cerniglia- Frenda - 
Marchesano- Fattor 

- Martello 
 

Concorso  
Culturale ed 

enogastronomico 
dedicato a " Lea 

Garofalo" 

 
Individuazione, 
riconoscimento, 
presa di distanza 

dai comportamenti 
mafiosi.  

Rispetto della 
memoria delle 

vittime di mafia  

 
Incontri, confronti, 

stimoli alla 
creatività in ambito 
professionale nel 
rispetto dei valori 

etici 

IPS" J.B. TORINO Quarte e quinte Pasquali Educazione Muoversi nel Partecipazioni a 



BECCARI"   stradale rispetto degli altri e 
dell'ambiente 

iniziative del 
Ministero dei 

Trasporti  
IPS" J.B. 

BECCARI"  
TORINO Quarte e quinte 

Industria e 
Artigianato e 

quarte Dolciaria  

Fattor - Garino - 
Mela 

Diffusione della 
cultura della 

proprietà 
industriale e 

importanza della  
alla contraffazione  

Registrazione 
Brevetti e marchi 

Conseguenze 
economiche della 

contraffazione 

Lezioni, incontri 
con esperti. 
ricerche di 
anteriorità  

IPS" J.B. 
BECCARI"  

TORINO      

IPS" J.B. 
BECCARI"  

TORINO Classi terze Gili Lo spreco 
alimentare 

Ecostile 
Prevenzione degli 

sprechi  

Indagine, 
sondaggio, incontri 

tematici 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


