
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 

Vittorio Alfieri Borgomanero (NO) prima A-B-C  
seconda A-B-C 

n. 12 docenti- 
ref. Macuzzi Darinka 

Sono un albero, ma 
insieme siamo una 

foresta 

Ed. ambientale  

Dante Alighieri Borgomanero (NO) prima A-B-C-D n. 8 docenti 
ref. Maragno 

Emanuela 

Vivere i colori delle 
stagioni 

Ed. ambientale  

Dante Alighieri Borgomanero (NO) seconda A-B-C n. 6 docenti 
ref. Marcioni Laura 

La mia città : colori- 
suoni - sapori 

Ed. ambientale  

Vittorio Alfieri Borgomanero (NO) tutte le 15 classi n. 35 docenti 
ref, varie 

Buon orto non 
mente 

Ed . Ambientale  

Dante Alighieri Borgomanero (NO) Tutte le 19 classi n. 50 docenti 
ref. varie 

Orto Bio Ed. ambientale  

Santa Croce Borgomanero (NO) 1A-2A-3A-4A-5A 
2-3 Vergano 

n.13 ins.ti 
ref. varie 

Nutrimente Ed. ambientale  

Direzione 
Didattica 

Borgomanero (NO) classi quinte 
della Direzione 

tutti i plessi 
 

n. 30 ins.ti Energia in casa mia Ed. ambientale  

Dante Alighieri Borgomanero (NO) terza C n. 3 docenti 
ref. Tripodi 
Francesca 

Ricircatiamo Raccolta 
differenziata - riciclo 

 

Direzione 
Didattica 

Borgomanero – 
Maggiora – Cureggio 

(NO) 

Terze – quarte – 
quinte della 
Direzione 

n. 50 docenti 
coinvolti 
ref. vari 

Differenziata? Come 
no! 

Raccolta 
differenziata - riciclo 

 



Vittorio Alfieri Borgomanero (NO) Terza A- B- C N 8 ins. ti 
ref. Creola Simona 

Il mondo del lavoro I settori del lavoro-  
gli Uffici Comunali 

 

Maggiora Maggiora (NO) 1 A- 2 A – 3 A –  
4 A – 5A 

N 9 ins.ti 
Ref.varie 

Maggiora è Il territorio – le 
associazioni – le 

risorse 

 

Marta Magistrini 
 
 

Dante Alighieri 

Cureggio (NO) 
 
 

Borgomanero (NO) 

1A-2A-3A- 
4A-5° 

 
5A 

n. 8 ins.ti 
ref. Varanese 
Manuela – 
Lorito Rosanna 

Educazione ad una 
cultura di pace 

Convivenza civile  

Vittorio Alfieri Borgomanero (NO) 3 A-B-C n. 8 ins.ti 
ref. Erbetta Maria 

Teresa 

 1-2-3 stella! Inclusione- 
valorizzazione delle 

differenze 

 

Dante 
 

Alfieri 

Borgomanero (NO) 1A-B-C-D 
2A-B-C- 
1A-B-C 

n.25 ins.ti 
ref. varie 

Un’ emozione in 
dono 

Inclusione – ed. all’ 
affettività 

 

Direzione 
Didattica 

Borgomanero  
Maggiora 

Cureggio(NO) 

Tutte le classi di 
tutti i plessi 

n.150 docenti 
un ref. Pper plesso 

Apprendere con la 
LIM 

             TIC  

Direzione 
Didattica 

Borgomanero (NO) Varie classi  Coding in classe, 
ora! 

TIC  

San Marco Borgomanero NO) 1 A- 2 A – 3 A –  
4 A – 5 A 

n. 10 ins.ti 
ref. Borzini Danila 

Sviluppo delle 
competenze digitali 

TIC  

       
 
 
Per i vari progetti sono state utilizzate metodologie comuni : discussioni – braim storming- forme di didattica cooperativa – verbalizzazioni – 
schematizzazioni –lavori di gruppo - uscite sul territorio- realizzazione di espressività teatrali – incontri con esperti 
 

Maria Teresa Erbetta 
Direzione Didattica di Borgomanero 

 


