
Cittadinanza e Costituzione. Le parole, gli strumenti, i percorsi a. s. 2016/17 
 

Sito http://cittadinanza.istruzionepiemonte.it/ 
 

Uno degli scopi del progetto Cittadinanza e Costituzione e del sito Cittadinanza USR Piemonte/Istoreto è di essere punto di riferimento e vetrina dei progetti 
dell’area nelle sue varie declinazioni, realizzati o in corso di realizzazione da parte delle scuole. 
 Invitiamo pertanto le Scuole di ogni ordine e grado a compilare, anche in base al PTOF, questo schema sui progetti di CC e/o sulle educazioni (Diritti, 
salute, alimentazione, ambientale, uso delle TIC etc.) cui state lavorando quest’anno nella vostra scuola. 
 Le schede saranno da noi pubblicate sul sito USR Piemonte + Istoreto alla pag.   http://cittadinanza.istruzionepiemonte.it/?page_id=105  
Come gli scorsi anni: 211 progetti nel 2015/16 e 261 nel 2014/15, condivisi con la comunità scolastica regionale.  
 
Se ci sono più progetti è importante suddividerli per aree tematiche, evidenziate magari 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 

Carlo Ignazio 
Giulio 

Torino II G, II F, II L; III G Michelina Facciotto EAThink; eat local, 
think global 

sostenibilità e 
consumo critico 

didattica attiva e 
laboratoriale, us 
critico dei media 

Carlo Ignazio 
Giulio 

Torino studenti delle 
quarte socio-
sanitarie  e 
turistiche 

Gianna Cannì, 
Donatella Vigna 

Verso il Maghreb- 
stage professionale  

in Marocco 

cooperazione 
internazionale, 

consapevolezza 
interculturale 

didattica per progetti, 
laboratori 

esperenziali e pratici 

Carlo Ignazio 
Giulio 

Torino classi quarte del 
turistico 

Giana Cannì, Enrica 
Bricchetto 

Biennale 
democrazia (Uscite 

d’emergenza) 

Migrazione e 
integrazione 

produzione artefatto 
digitale (video), 

dibattito, lavoro di 
gruppo 

Carlo Ignazio 
Giulio 

Torino classi terze   Stefania Lazzara Diritti 70.0 pari opportunità, 
diritti 

produzione video, 
partecipazione a 

convegni 
Carlo Ignazio 

Giulio 
Torino II C, IV C, IV D, Iv 

M 
Patrizia Zanino Pietre d’inciampo memoria, Resistenza ricerca web 

ricostruzione 
biografica, 

documentazione 
video,  

Carlo Ignazio 
Giulio 

Torino gruppo interclasse 
(terze e quarte) 

Michela Piretto A scuola di Open 
Coesione 

monitoraggio 
civico,data 
journalism 

ricerca web di 
gruppo, intervista, 
produzione video 

con powtoon 
Carlo Ignazio Torino II D e IV D Gianna Cannì Progetto Underadio cibo globale (IV D), ricerca web, 



Giulio - la web radio contro 
le discriminazioni 

diversamente 
emozion-abili (II D) 

discussione, 
registrazione 

podcast 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


