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”STAR DALLA PARTE GIUSTA È UNA COSA BELLA!!!” A CURA DI LUCIA COLUCCI

SCUOLE DEL CIRCOLO

DIDATTICO
SOGGETTI PARTNER METODOLOGIA USATA

Scuole Primarie:
Roberto D'Azeglio 

Don Bosco 
San Giacomo 

Scuole dell'infanzia:
Santa Margherita 

 Villa Genero.

USR: Le parole,gli strumenti,i percorsi.
Reti di scuole

Città Metropolitana: CE.SE.DI
Città di Torino: ITER

Circoscrizione 8
Forze dell'Ordine

Associazioni del territorio
Libera Piemonte

Torino Cuore Onlus e Lega AMBIENTE

Tutti i laboratori si realizzano a scuola e si basano sulla discussione anche
con fare ludico. 
Il dialogo tra pari è guidato da un adulto e i bambini, disposti in cerchio,
troveranno  uno  spazio  di  espressione  delle  proprie  idee  e  dei  propri
dubbi, senza la preoccupazione  di essere giudicati dall'insegnante o dai
compagni . 
Il  conduttore  del  laboratorio  non  fa  delle  “lezioni”  sugli  argomenti
proposti,  ma  guida  la  discussione,  riprendendo  e  sottolineando  alcune
riflessioni  emerse  o  ponendo  nuovi  interrogativi  utili  al  ragionamento
collettivo. 
Si conclude, tirando le fila di quanto emerso.



SCUOLA:
PLESSO

CLASSI COINVOLTE
DOCENTE/I DI CLASSE E

SOGGETTI PARTNER
TITOLO PROGETTO

AREE TEMATICHE

TRATTATE

Tutti i plessi del circolo Classi della primaria
Docenti di classe  
Forze dell'ordine

Giornata della sicurezza.
Sicurezza stradale

Rischi delle nuove tecnologie e uso
consapevole del web Cyberbullismo 

Sicurezza a scuola,
 in città e sul Web

Tutti i plessi del circolo
Tutte le classi e

sezioni

Docenti di classe  
Forze dell'ordine

Associazioni del territorio
Rete per la prevenzione del disagio socio-

relazionale e ambiente Liceo Cattaneo
Magistrati

Educazione stradale:
La regola come risorsa

Mobilità consapevole e sicurezza
stradale.

Scuola e Giustizia:Il processo civile.

Educazione alla
cittadinanza

responsabile e alla
convivenza civile.

Tutti i plessi del circolo Tutte le classi e
sezioni

Associazioni del territorio
Libera Piemonte

“Dall'acqua per l'acqua”.”Riscarpa”
Raccolta vestiti  per “Gentes”

“Raccolta tappi di sughero per Cascina
Graziella”. 

Educazione alla
solidarietà 

Tutti i plessi del circolo

Gruppi di narrazione
con Genitori ed

Insegnanti e 
Formazione
Insegnanti

Prof.  Zucchi dell'Università di Torino
Rete “Con i ns occhi”

CE.SE.DI
“Pedagogia dei genitori”  Competenza

genitoriale 

Scuole dell'infanzia Tutte le sezioni
Docenti di classe 

Regione Piemonte 
 Città Metropolitana

Premio incubatori green education: 
“Il paesaggio vien camminando”

Educazione alla
mobilità sostenibile



SCUOLA:
PLESSO

CLASSI COINVOLTE
DOCENTE/I DI CLASSE E

SOGGETTI PARTNER
TITOLO PROGETTO

AREE TEMATICHE

TRATTATE

Tutti i plessi del circolo Tutte le classi e
sezioni

Docenti di classe 
Circ 8
Iter

“Orto in condotta”
Non solo miele

Laboratori Iter- Crescere in Città
Mostra di scienze :Tutti giù per Terra

Educazione alla cura
alla salute,all'ambiente
e sviluppo sostenibile

della Terra

Tutti i plessi del circolo
Classi della primaria

coinvolte nei
progetti

Docenti di classe ed esperti 
Lega Ambiente

Giardini Ginzburg
Non ti scordar di me

Educazione al decoro e
all'accoglienza

presupposti per
educare al Bene

Comune

Tutti i plessi del circolo  Classi della primaria

Docenti di classe
Iter- La Scuola adotta un monumento

Città Metropolitana: CE.SE.DI
Libera Piemonte

Scatole di storia
Museo della scuola

Tenuta Colombara: La vita in risaia.
“La Shoah nei giorni della memoria”.
  Concerto da Libera per i bambini:

100 passi verso il 21 marzo Giornata
della memoria e dell'impegno delle

vittime della mafia.  
Adozione lapide di Bruno Caccia

Educazione alla
memoria

Tutti i plessi del circolo  Classi della primaria

Docenti di classe 
Iter e Città di Torino

Consulta per le persone in difficoltà

Giornata internazionale della
disabilità.

Musica e danza terapia- Pet therapy

Educazione alla
cooperazione,
intercultura ed

inclusione


