
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/Provi
ncia 

Classi coinvolte Docente referente e 
doc. coinvolti 

Titolo progetto Aree tematiche 
trattate 

Metodologie usate 

Circolo didattico  
Duca d’Aosta 
(progetto di 

circolo) 

Torino 3°B/ 4° A-B-C Duca 
 

5°A-B-C Armstrong 

Ref. Titti Francesca 
 Docenti delle classi 

Adotta un 
monumento: 
“Villa e parco 

della Tesoriera” 
“Scuola 

elementare 
Emanuele 

Filiberto Duca 
d’Aosta” 

Educazione al 
patrimonio artistico 

e ambientale; 
educazione alla 

cittadinanza attiva. 

Ricerca storica, 
attività laboratoriali, 

cooperative 
learning, 

brainstorming, 
uscite, spettacoli 

teatrali, letture 
animate, interviste, 

mostre. 
Circolo didattico  

Duca d’Aosta 
(progetto di 

circolo) 
 

Torino 3°B/ 4°A/5°A-B-C Duca 
5°A-B-C / 4°A-B-C 
Armstrong 
5°A/ 4°B Calvino 

 

Ref. Babiloni Manuela 
Docenti delle classi 
 

Noi e… il 
quartiere 

Noi e… Torino 

Educazione al 
patrimonio artistico 

e ambientale; 
educazione alla 

cittadinanza attiva 
 

Ricerca storica, 
attività laboratoriali, 

cooperative 
learning, 

brainstorming, 
uscite, letture 

animate, mostre. 
Circolo didattico  

Duca d’Aosta 
(progetto di 

circolo) 
 

Torino Tutte le classi del circolo Ref. Di Blasi Giuseppe 
tutti i docenti delle classi 

Frutta nelle 
scuole 

Educazione 
alimentare 

 
Esperienze pratiche, 
attività laboratoriale. 

Circolo didattico  
Duca d’Aosta 
(progetto di 

circolo) 

Torino Alcune 3° e 4° Duca 
Armstrong 

Calvino 

Ref. Guglielmetto Luisella Chichibio e la gru Educazione 
alimentare 

Esperienze pratiche, 
attività laboratoriale. 



Circolo didattico  
Duca d’Aosta 
(progetto di 

circolo) 
 

Torino 4°A-B-C Duca 
5°A / 4°A-B Armstrong 
5°A/ 4° A-B Calvino 

 

Ref. Guglielmetto Luisella AMREF –LINK TO 
SCHOOL- Salute 
e benessere per 

tutti 

Educazione alla 
salute 

Attività laboratoriale. 

Circolo didattico  
Duca d’Aosta 
(progetto di 

circolo) 
 

Torino 4°B Duca Docenti di classe Provaci ancora 
Sam 

Inclusione 
Dispersione 

Laboratorio teatrale. 

Circolo didattico  
Duca d’Aosta 
(progetto di 

circolo)  
 

Torino Gruppo di bambini del 
circolo 

Ref. Sammartino Daniela 
Docenti incaricati 

Siamo tutti Jamal Inclusione 
Dispersione 

Apprendimento in 
piccolo gruppo; 

attività laboratoriali. 

Circolo didattico  
Duca d’Aosta 
(progetto di 

circolo) 
 

Torino Gruppo di bambini del 
circolo 

Ref. Sammartino Daniela 
Docenti incaricati 

Alla ricerca di 
Baba Yaga 

Inclusione 
Dispersione 

Apprendimento in 
piccolo gruppo; 

attività laboratoriali. 

Circolo didattico  
Duca d’Aosta 

(PON-progetto di 
RETE- gruppo 

Abele) 
 

Torino 3°A-C-D Duca 
3°A Armstrong 
3°A-B Calvino 

Docenti delle classi Guardami… negli 
occhi 

Legalità  
star bene a scuola 

bullismo 

Laboratorio sulle 
emozioni: circle 
time, problem 

solving, role play. 
 

Circolo didattico  
Duca d’Aosta 
(progetto di 

circolo 

Torino Classi 5° del circolo 
Duca-Armstrong-Calvino 

Docenti delle classi Incontro con 
l’Arma dei 
Carabinieri 

         Legalità Incontro con esperti. 

Circolo didattico  
Duca d’Aosta 

 

Torino Classi 5° A-B-C Duca 
5°A Calvino 

Docenti delle classi I rischi del Web- 
Polizia 

Municipale 

    Legalità  Incontro con esperti, 
cooperative learning 

interviste, video, 
messaggi 

pubblicitari. 
Circolo didattico  

Duca d’Aosta 
 

Torino Classi 4° del circolo 
Duca-Armstrong-Calvino 

Docenti delle classi   Legalità 
Sicurezza stradale 

Incontro con esperti 
Attività sul campo 

 
 
Torino, 26/06/2017                                                                                                                        


