
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 

Liceo 
Scientifico 

Statale  
“A. Antonelli” 

Novara (NO) Gruppi di alunni 
delle classi: 

3^ sez. A 
(indirizzo ordinario) 

3^ sez. B 
(indirizzo sportivo) 

3^ sez. C 
(indirizzo ordinario) 

3^ sez. E 
(indirizzo scienze 

applicate) 
3^ sez. F 

(indirizzo scienze 
applicate) 
3^ sez. H 

(indirizzo scienze 
applicate) 
3^ sez. I 

(indirizzo scienze 
applicate) 

Referente: 
Prof.ssa Giuseppina 
Ferolo 
 
Docenti coinvolti: 
Proff.sse 
Anna Maria Ariatta 
Chiara Bazzano 
Federica Caldera 

Gli ambasciatori 
della cultura della 
legalità 

-‐	  Sport	  e	  legalità	  

-‐	  Violenza,	  bullismo	  
e	  cyberbullismo	  

-‐	  Corruzione,	  legalità	  
e	  costi	  sociali	  

-‐	  Legalità,	  ambiente,	  
diritto	  alla	  salute	  

-‐	  Famiglia,	  tutele,	  
abusi	  

-Partecipazione ai 
seminari Fondazione 
CIRGIS di Milano 
 
-Percorsi formativi 
con attività varie 
promosse da tutor 
interni (docenti 
Scuola) ed esterni 
(tutor CIRGIS) 
 
-Ebook “I quaderni 
della cultura della 
legalità” 
 
-Metodologie per il 
potenziamento della 
competenza digitale 
 
-Piattaforma 
www.missionlegality.
com 
- Attività di 
Alternanza Scuola-



Lavoro 
 

 
La programmazione della Fondazione CIRGIS richiede quanto segue: 
 
Competenze mirate 
 

• Assi culturali 
• Assi professionali 
• Cittadinanza 

 
Conoscenze 
 
Individuazione di ideali, valori, norme e regole che definiscono la cittadinanza e la convivenza civile 
 
Abilità 
 
Partecipazione attiva, rispetto del patrimonio collettivo, assunzione di responsabilità 
 
Il Progetto si inserisce nel Curricolo “Cittadinanza e Costituzione” inserito nel P.T.O.F. (2016-2019) della Scuola e si ricollega in particolare ai seguenti 
nuclei tematici: 

- Essere cittadini nella società; 
- Essere cittadini di uno Stato e del mondo; 
- La Costituzione italiana: le radici storiche e le ispirazioni ideali 

 
e ai seguenti sotto-argomenti: 
 

- Esercitare diritti e doveri dei cittadini in Italia, in Europa e nel mondo; 
- Identità e appartenenza; 
- Alterità e relazione; 
- Partecipazione 

 
Liceo Scientifico “A. Antonelli” – Novara 

3 Aprile 2017 


