
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 

Galileo 
Ferraris 

Torino 3O Mariantoni 
Giacometti 

Museo diffuso 
Istoreto 

Museo Carcere    
“le Nuove” 

Pietre d’inciampo Storia 
Diritto 

 Economia 
Sociologia 
Filosofia 

Ricerca storica 
Archivistica 

 Analisi delle fonti 
Istallazione mostre 

Interviste 

Galileo 
Ferraris 

Torino 2F Mariantoni 
Margiotta 

Regione Piemonte 

Diventiamo 
Cittadini Europei 

Diritto; Storia 
politica; Geografia; 

Economia 

Lezione frontale 
Lezione 

specialistica 
Lezione partecipata 

Galileo 
Ferraris 

Torino 4D,4H,5D,5A Mariantoni, 
Giacometti, 
Camedda 

Fondazione del 
comune di Torino 

Biennale 
democrazia 

Geografia 
economica, Diritto 

internazionale, 
Relazioni 

internazionali, 
politica economica 

Lezioni frontali, 
lezione partecipata 

Galileo 
Ferraris 

Torino 1C De Luca/ Margiotta, 
Unesco 
Serming 

Migrazione e 
Accoglienza. 

Pensare a livello 
globale per agire a 

livello locale 

Diritto, geografia 
economica, storia 

dei Trattati 
internazionali, 
Diritti Umani, 
demografia, 

problemi sanitari 

Lezione frontale 
esperienza 

condivisa con gli 
ospiti del Serming 

realizzazione 
 Video 

documentario  
Galileo             Torino 3 e 4 trasversali De Luca Alfabetizzazione Diritto tributario, Lezione frontale 



Ferraris Commissione 
tributaria regionale 

Fiscale Costituzione Assistenza alle 
udienze 

Commissione 
tributaria 
Regionale 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


