
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 

PRIMARIA 
ANGELO 
LUSSO 

-GUARENE 
CAPOLUOGO-CN 

 
-ISTITUTO 

COMPRENSIVO 
ALBA QUARTIERE 
MUSSOTTO E SX 

TANARO  

1^/2^/3^/4^/5^ Docente referente: 
PISCITELLI 

Carmela 
 

Docenti coinvolti: 
Piscitelli Carmela, 

MarelloVilma, 
Traversa Cristina, 

Delpiano Irene, 
Fenocchio Silvana, 
Scanavino Carla, 

Iberti Ivana, 
Biello Stefania, 
Di Noia Angela 

 

TEATRO: 
“INCONTRI DI 

VIAGGIO” 
Idee e percorsi di 

un viaggio 
emozionante e 
creativo in se 

stessi e nell’altro 
da se’, nella 

prospettiva delle 
differenze tra pari 

e tra mondo 
bambino e adulto. 

-LINGUA ITALIANA 
-ED. MUSICALE 

-ARTE E IMMAGINE 
-LINGUA INGLESE 

-ED. MOTORIA 
 

Trasversalmente a 
queste aree si 

cercherà di 
SVILUPPARE LE 

CAPACITA’SENSO-
RIALI,PERCETTIVE
,MOTORIE,LINGUI- 

STICHE ed 
INTELLETTIVE 

 

-Lavoro a classi 
aperte 
 
-Attività 
laboratoriali 
 
-Dialoghi liberi e 
guidati 
 
-Giochi di ruolo e 
drammatizzazioni… 
 
-Formaliz- 
zazione di un 
copione teatrale 
+ invito, locandina, 
scenografia 

 
       
       

 


