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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 

N.Bobbio  Torino 1A, 1G, 2A, 2B, 
2BB, 2CC, 2D, 3A, 
3B, 3BB, 3CC, 3D, 

3DD, 3E, 3G 

Docente referente: 
Perardi 
Docenti interessati: 
Biazzo, Ceccon, 
Ciccarone, Foà, 
Gambino, Kratter, 
(Perardi), Pischedda, 
Russiello 

Progetti Diderot  Aree molteplici. Temi 
per lo sviluppo delle 
macro competenze-
chiave sociali e civiche 
indicate dal Parlamento 
Europeo, ed a quelle 
riferite ai campi 
scientifico, tecnologico, 
alla consapevolezza e 
all'espressione 
culturale. 
Intercultura 
ed.ambientale 

Didattica laboratoriale 

N.Bobbio  Torino Classi coinvolte: 
1^E, 2^ E,  3^ E, 

1^G, 2^ BB, 3^BB e 
le classi che vorranno 

aderire. 

Docente referente:  
Belcastro (Via Santhià), 
Ceccon (via Ancina) 
Docenti interessati: 
Belcastro, Ceccon, Cei, 
Gambino, Kratter, Jaffei, 
Luzzi, Mazzeo, Raddo, 
Sassaroli, Scaglione. 

 L’orto nel cortile 
della scuola 

ed. ambientale La natura del percorso è 
laboratoriale e ogni 
attività permette non solo 
la conoscenza e 
l’approfondimento di 
contenuti ma soprattutto 
lo sviluppo di 
competenze. Le 
competenze che si 
intendono sviluppare, 
consolidare, potenziare 
sono quelle chiave di 
cittadinanza, 

N.Bobbio  Torino 2D  Foà e docenti del CC Le emozioni sono 
contagiose. 

Educazione 
all'affettività 

4 lezioni partecipate da 
un'ora tenute da una 



Laboratorio di 
educazione 
all'affettività 

educatrice della 
biblioteca P. Levi 
incentrate su: rabbia, 
dolore, paura, gioia, 
felicità 
lezioni curricolari di 
antologia e 
cittadinanza e 
costituzione sulle 
tematiche  
letture di brani letterari 
o antologici sui temi 
trattati 

N.Bobbio  Torino 2D  Foà e docenti del CC Laboratorio di 
educazione 
alimentare 

Educazione alimentare Collaborazione con 
esperti della Biblioteca 
P.Levi. Lezioni- 
laboratorio  

N.Bobbio  Torino Tutte le classi 
interessate 

 Belcastro e docenti 
interessati  

Eco Schools Educazione ambientale Interventi educativi 
capaci di far sì che le 
capacità personali di 
ogni alunno si 
traducano nelle otto 
competenze chiave di 
cittadinanza previste a 
conclusione 
dell’obbligo di 
istruzione. 

N.Bobbio  Torino 3D Lozito e Foà La produzione 
artistica delle donne 
nella Storia – 
Educazione alla 
parità tra i generi 

Diritti umani e storia 
del Novecento 

Educazione alla parità 
tra i generi 

8 lezioni di 
compresenza -  
materiale iconico vario 
e documenti per 
illustrare la presenza di 
donne nell’Arte nel 
corso dei secoli  

N.Bobbio  Torino IID IIIB IIID IIIG  
ID IIB IIIA  
IIBB IIIBB E IIDD 

Docente referente: 
Buccheri, Foà 
Docenti interessati:  
Buccheri Annamaria, 
Caputo Lena, Ceccon 
Ilaria, Ciccarone Anna, 
Foà Chiara, Gambino 
Mariafranca, Garabo 

Educazione alla 
Cittadinanza 
attraverso il teatro, 
la musica e il cinema 

Intercultura e diritti 
umani 

Laboratori teatrali 
Visione spettacoli 

letture e lavori 
interdisciplinari 



Patrizia, Levantino Irene, 
Piccitto Rossella, 
Pischedda Luca 

N.Bobbio  Torino Classi coinvolte: 
1A-1C-1D  
2A-2C-2D  

3A-3C-3D 

Docente referente: 
Susanna Jaffei e 
Alessandra Maida (FS 
AGIO) 
Docenti interessati: 
- Rossella Piccitto 
(referente consigli di 
classe) 
- Tutti i docenti dei 
consigli di classe delle 
sezioni A-C-D 
 

Associazione 
psicologi 

Educazione alla 
convivenza pacifica e 
all'accettazione di sé e 

degli altri 
Ed. salute 

due incontri di due ore 
l'uno con due esperti 
psicologi. La 
metodologia 
d'intervento si avvale 
di un insieme i 
tecniche attive che 
vanno dall'utilizzo di 
giochi psicopedagogici 
ad attività di 
espressione creativa, 
simulazioni, 
brainstorming, 
tenciche teatrali che 
cichiedono il 
coinvolgimento diretto 
dei partecipanti.  

N.Bobbio  Torino Classi coinvolte 3CC, 
come proseguimento 
dell’attività svolta lo 

scorso anno 
Altre classi saranno 

individuate nel corso 
dell’anno a seguito 

delle iniziative 
specifiche che verranno 

proposte da 
ReteDialogues 

Docente referente: 
Maria Lissoni 
Docenti interessati: il 
progetto si rivolge in 
particolare ai docenti di 
IRC, alternativa, inglese, 
lettere, scienze ed arte.  
 

Progetto 
Internazionale 
FacetoFaith, 
tramite la rete 
MIUR 
ReteDialogues 

intercultura uso della lingua 
inglese e degli 
strumenti di 
comunicazione online: 
 teamblogging, 
tweet, videoconferenza 
TIC 

N.Bobbio  Torino Classi coinvolte: 
classi interessate 

Docente referente:  
Levantino 
Docenti interessati: 
Levantino, Caputo, 
Pastano, Foà e tutti i 
docenti che aderiranno 
con le loro classi al 
progetto 
Collaboratori: 
Prof.ssa Lena Caputo 
(Centrale/tempo 
normale) e Prof.ssa 

Per non dimenticare Storia del 900 e diritti 
umani  

Si propone ai docenti e 
alle classi e la lettura 
di brani selezionati e la 
visione di film inerenti 
al tema. A conclusione 
del percorso si propone 
un confronto tra le 
classi sulle attività 
svolte attraverso il 
lavori prodotti. 
Collaborazione con 
associazioni esperte 



Pina Pastano (Ancina) 
Tutti i docenti  
 

nel settore presenti nel 
Territorio. 

N.Bobbio  Torino Classi coinvolte: 
Sede: 3B (25 allievi) 
– 3 C (24 allievi) – 3 
D (25 allievi) – 3 G 
(25 allievi) 

                      Via 
Ancina: 3 A (28 
allievi) – 3 B (21 
allievi) – 3 C (20 
allievi) – 3 D (17 
allievi) 

Docente referente: 
Mattone Stefano 
Docenti interessati: 
Mattone – Ceccon – 
Foà – Pischedda – 
Caputo – Levantino – 
Pastano  – Rossano - 
Frasca 
 

 

Incontrare La 
Resistenza Oggi 

Storia del 900 e diritti 
umani 

Laboratorio e 
successiva visita ad un 
luogo significativo 
della Resistenza 
all’interno della 
Circoscrizione, 
accompagnati da un 
partigiano. L’incontro 
è coordinato da Fulvio 
Grandinetti, referente 
nazionale della 
“Commissione 
istruzione dell’ANPI”. 

N.Bobbio  Torino                               
Classi coinvolte: IIIA, 
IIIB, IIIC, IIID, IIIE, 
IIIF,  IIIG e 3AA-3BB-
3CC-3DD-3EE-3FF 

Buccheri 
Ceccon 

Ciccarone, Pischedda, 
Foà, Caputo, Coco, 
Bergero, Levantino, 
Perardi,     Esposito, 
Belcastro, Gambino, 
Pastano, Ceccon, 
Rossano, Frasca, 
Centonze, Santimone. 

Docenti coordinatori 
delle classe terze, docenti 

interessanti 

Progetto Crocus  Storia del 900 Didattica laboratoriale 
giardino  
concerti 
letture 

 

N.Bobbio  Torino Classi coinvolte:  2 
classi per plesso. 

Docente referente: 
Susanna Jaffei e 
Alessandra Maida 
Docenti interessati: 
Maria Lissoni 
(Commissione Agio), 
docenti che aderiscono 
al progetto. 

 

 Progetto educazione 
Fiscale 

Senso civico e diritti Lezioni laboratorio. 
Percorso sulle regole e 
sul valore della “cosa 
pubblica”  da svolgersi 
nelle singole classi in 
orario curriculare. 
Seguiranno 3 Incontri 
con il Procuratore dott. 
Piero Carlo Floreani, 
Presidente della Corte dei 
Conti di Torino, di circa 
2 ore ciascuno sulle 
tematiche:Ordinamento 
della Pubblica 
Amministrazione 



N.Bobbio  Torino Classi interessate Biazzo, Belcastro 
e docenti interessati  

 

Una buona 
occasione: 

contribuisci anche tu 
a ridurre gli sprechi 

alimentari 

Educazione al consumo 
critico e ed. ambientale 

Proiezione del cartoon 
“zerospreco - zerofood 
waste. Attività ludiche di 
intrattenimento e 
approfondimento sulle 
tematiche “antispreco”. 

N.Bobbio  Torino 2BB e 3D Ceccon 
Foà 

Inciampare nella 
storia – Adozione di 
una Stolperstein 

Storia del Novecento  una ricerca – azione  
 ricostruzione della 

biografia del deportato 
attraverso documenti 

originali custoditi presso 
l'archivio dell'Istoreto, 
progettazione di una 

esposizione di quanto 
reperito e  partecipazione 
alla posa della pietra, alla 

presenza dell'artista.  
N.Bobbio  Torino  

Classi coinvolte: due 
classi III tra quelle 

interessate. 

Docente referente: 
Gambino  
Docenti interessati:  
Caputo, Biazzo, 
 Russiello,Lissoni 

Progetto Parliamo di 
noi  

Educazione alla salute Cinque incontri di due 
ore per classe gestiti dagli 
operatori dell’Asl con la 
proiezioni di film, giochi 

di ruolo, momenti di 
confronto e riflessione 

nel gruppo classe. 
N.Bobbio  Torino Classi coinvolte   III G, 

III E. 
Docente referente: 
Gambino  
Docenti interessati:  
Jaffei, Levantino 
 Belcastro 

 

Unplugged Educazione alla salute Il programma è condotto 
dall’insegnante ed è 
articolato in 12 unità 
dalla durata di un’ora 
ciascuna.  
La metodologia usata è 
quella interattiva 
supportata da dei 
quaderni forniti dall’Asl 
a tutti gli alunni. 

N.Bobbio  Torino Classi coinvolte: 3A 
3B 3C 3D 

Docente referente: 
Piccitto  
Docenti interessati: 
Piccitto, Dello Russo  
e colleghi consiglio di 
classe 

 

TI MUOVI?  
ed. stradale 

Lavori di gruppo 

N.Bobbio  Torino Destinatari: Alunni 
delle seconde e delle 

terze, docenti. 

Docente referente:  
Jaffei e  Maida - FS 
AGIO SCOLASTICO 
Docenti interessati:  

GRUPPO NOI: SO – 
STARE NEI 
CONFLITTI 

ed. alla convivenza 
pacifica 

e alla salute 

La formazione degli 
alunni da parte del 
personale specializzato 
avverrà in orario 



Lissoni Refente via 
Ancina  

 

curriculare all'interno 
della scuola. La 
formazione dei docenti 
invece avverrà in 
orario extra-
curriculare. 

N.Bobbio  Torino 2 D ed altre seconde 
interessate 

Foà e docenti 
coordinatori e di scienze 

interessati 

A scuola con l'AVIS Educazione alla salute Incontro con medico 
Avis. Didattica 

laboratoriale 
N.Bobbio  Torino Classi coinvolte: 1 AA,  

1 B, 1 CC, 1 DD, 1 F, 2 
AA,  2 CC, 2 DD, 2 E , 
2 F , 3 AA , 3 B, 3BB, 
3 CC, 3 DD, 3 E  e le 
classi che vorranno 

Docenti di Matematica 
e Scienze e Tecnologia 
 interessati 

Laboratori di 
SCIENZE e 
TECNOLOGIA  con 
l’Associazione 
TOSCIENCE 

Ed. ambientale Uso delle TIC, 
didattica laboratoriale 

N.Bobbio  Torino Classe 3 D Foà, Buccheri, Lozito Solo voi con mi pena  
Intercultura, diritti 

umani 
tema trattato: 
immigrazione 

Interventi di Amnesty 
International, Save the 

Children 
laboratori teatro 

lezioni laboratorio 
letture 

utilizzo TIC 
N.Bobbio  Torino Classi coinvolte: Tutti 

gli alunni che 
aderiscono al progetto. 
Saranno coinvolti anche 
i genitori su base 
volontaria. Saranno 
coinvolti anche 
interlocutori 
istituzionali come i 
Servizi Sociali e la 
Neuropsichiatria 
Infantile di via 
Tamagno. 

Docente referente: 
Susanna 
Jaffei/Alessandra Maida 
(FS AGIO) 
Docenti interessati: 
Tutti i docenti che 
aderiscano al progetto. 
 

“Stiamo tutti bene”  Integrazione  
ed. alla salute 

il progetto si propone 
di intervenire a 
due livelli: quello 
dei ragazzi con 
due laboratori di 
teatro  

dell’oppresso (vedi 
scheda tecnica di 
approfondimento), e 
quello delle famiglie 
con la creazione di un 
gruppo di genitori che 
affronterà i temi della 
genitorialità  

N.Bobbio  Torino tutte le classi in cui 
sono inseriti alunni 
stranieri e Rom 

Docenti referenti: 
Irene Levantino, 
Simona Frega 
Docenti interessati: 
Sappino, Garabo, Maida, 
Jaffei, Pastano, Rossano, 

Insegnamento 
dell’italiano come L2  

Inclusione   corso per facilitare la 
comunicazione in 
lingua italiana per 
alunni stranieri; 
percorso didattico 
individualizzato che 



Ferraro, Della Torre risponda sia ad 
obiettivi linguistici che 
disciplinari 

N.Bobbio  Torino 2D, 3D, 2BB Foà 
Ceccon 

Ad occhi aperti Storia del 900 Didattica laboratoriale; 
uso delle TIC; 

N.Bobbio  Torino Singoli allievi e docenti 
in entrambi i plessi 

Docente referente: 
Mariafranca Gambino 
(FASCE DEBOLI) 
Susanna Jaffei e 
Alessandra Maida - FS 
AGIO SCOLASTICO 
Docenti interessati: 
Maria Lissoni Refente 
via Ancina 

 
 
 
 

Sportello di 
Counseling  

Inclusione 
Ed. alla salute 

Sportello individuale e 
momenti di confronto 

N.Bobbio  Torino  1DD, 2CC    Docente referente: 
Ceccon  Docenti 

interessati:coordinatori e 
i docenti che 

parteciperanno alle 
riunioni delle classi  
1DD, 2CC e quanti 
richiederanno gli 
interventi per gli 

interventi specifici 

Provaci ancora Sam Aree molteplici. La 
classe intera  lavora in 
modo non tradizionale 
e in piccoli gruppi, in 
modo da valorizzare al 
meglio ogni allievo e di 
consolidare 
competenze utili al 
proseguimento degli 
studi. 
Inclusione e 
convivenza pacifica 

L'attività didattica 
viene co-programmata 
all'interno del 
Consiglio di Classe e 
si realizza attraverso la 
collaborazione 
interdisciplinare dei 
docenti. Didattica 
laboratoriale a piccoli 
gruppi. 

N.Bobbio  Torino Singoli allievi Docente referente:  
Russiello  
Docenti interessati:  
Jaffei (F.S. Agio 
Scolastico), a Maida 
(F.S. Agio Scolastico), 
Lissoni (commissione 
Agio) 
Canta (tutor) 
 Ceccon (tutor) 
 Esposito (tutor) 
 Foà (tutor) 

Azioni contro la 
dispersione: 
laboratori 

formazione - lavoro  

inclusione Laboratori e percorsi 
individualizzati 



 Levantino (tutor) 
Pastano (tutor) 
Rossano (tutor) 
 Sappino (tutor) 
 Tallarico (tutor) 

 
 


