
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DANTE ALIGHIERI” Torino 
 

Cittadinanza e Costituzione. Le parole, gli strumenti, i percorsi. 

 
Scuola 

 

 
Comune/ 
Provincia 

 
Classi  

coinvolte  

 

Docente 
referente e 

docenti coinvolti 

 
Titolo progetto 

 
Tematiche trattate 

 
Metodologie usate 

 

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 

 

Torino 
 

Tutte (45) 
 

Tutti 
 

“Verso una Scuola Amica” 
 

Inclusione, accoglienza, 
partecipazione, legalità e  
solidarietà. 
 

 

Diffusione della Convenzione  
sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza; 
percorsi di progettazione 
partecipata per il coinvolgimento 
degli studenti sulle tematiche in 
oggetto; incontri con esperti e 
volontari; realizzazione di un 
progetto solidale. 
 

http://www.dantealighieritorino.i
t/realizzazioni/classi/173_unicef/i
ndex.html 
 

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 

 

Torino 
 

Classi terze (15) 
 

Lettere 
 

“Educare alla e con la 
Costituzione” 

 

I principali articoli della 
Costituzione Italiana. 

 

Lezioni frontali, discussioni e 
dibattiti per sviluppare negli 
allievi competenze sociali. 
Attuazione di progetti e di 
esperienze curriculari sulla 
tematica in oggetto. 
  

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 
 

 

Torino 
 

Tutte (45) 
 

Tutti 
 

“Io vado a scuola e tu?” 
 

 

Diritto all’Istruzione e Diritti 
negati ieri e oggi nel mondo.  
 

 

Percorsi di progettazione 
partecipata per il coinvolgimento 
degli studenti sulla tematica in 
oggetto; incontri con esperti e 
volontari. 
 

http://www.dantealighieritorino.i
t/realizzazioni/classi/index.htm 
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Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 

 

Torino 
 

Classi seconde 
(15) 

 

Lettere 
 

Visita a Palazzo Lascaris 
 

Ruolo e funzioni svolti dalla 
Regione e dall’Assemblea 
Legislativa.  

 

Visita del Palazzo e 
partecipazione a una seduta del 
Consiglio Regionale. 
 
 

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 

 

Torino 
 

Classi seconde (6) 
 

Lettere 
 

Visita a Palazzo Civico 
 

Ruolo e funzioni svolti  dalle 
Istituzioni locali. 

 

Visita del Palazzo e della Sala 
Rossa. 

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 
 

 

Torino 
 

Classi terze 
interessate 

 

Lettere 
 

“Meditate che questo è 
stato” 

 

La Shoah attraverso la 
lettura di testimonianze per 
una riflessione condivisa. 

 

Incontro con esperti presso la 
Biblioteca “A. Geisser” in 
occasione del Giorno della 
Memoria 2017 .  

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 
 

 

Torino 
 

Classi terze 
interessate 

 

Lettere 
 

“E per questo resisto. Nel 
72° anniversario della 
Liberazione dal 
Nazifascismo”  

 

La guerra di Liberazione dal 
Nazifascismo attraverso 
testimonianze, lettere, 
canzoni e immagini 
significative. 

 

Incontro con esperti presso la 
Biblioteca “A. Geisser”.   

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 
 

 

Torino 
 

Classi terze 
interessate 

 

Lettere 
 

“Lettere alla Vita” 
 

Testimonianze  di partigiani 
e di deportati attraverso 
lettere e canzoni. 

 

Spettacolo "Lettere alla Vita", a 
cura della Compagnia 
"Accademia dei Folli", presso il 
Sacrario del Martinetto. 
 

http://www.dantealighieritorin
o.it/realizzazioni/classi/175_spe
ttacolo25aprile/index.html 
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Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 
 

 

Torino 
 

Classi terze 
interessate 

 

Lettere 
 

“Lezioni di storia con il 
cinema. La Seconda guerra 
mondiale e la Costituzione 
Italiana” 

 

Il cinema come una fonte 
preziosa per il lavoro dello 
storico; l'apprendimento 
attraverso l’integrazione di 
film con altri materiali in 
ambito didattico; aspetti 
della storia italiana, europea 
e di Torino nel corso del 
Novecento. 
 

 

Incontri presso l’Archivio 
Nazionale Cinematografico  
della Resistenza. 

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 
 

 

Torino 
 

Classi terze (15) 
 

Lettere 
 

 

“La pace e la guerra” 
 
 
 
 

 

Cultura di pace e di 
solidarietà; rifiuto della 
violenza e della guerra; 
affermazione effettiva e 
concreta dei Diritti Umani. 
 

 

Incontri con volontari di 
Emergency. 
 
 

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 
 

 

Torino 
 

Classi terze (15) 
 

Tutti 
 

“Educazione alla legalità e 
prevenzione del bullismo” 

 

Cultura della Legalità. 
 

Incontri con esperti della Polizia 
di Stato. 

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 
 

 

Torino 
 

Tutte (45) 
 

Tutti 
 

“I rischi del mondo 
digitale” 

 

Cultura  della Legalità. 
 

Incontri con esperti delle Forze 
dell’Ordine (Polizia Postale e 
Polizia Municipale). 

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 
 

 

Torino 
 

Classi prime (15) 
 

Tutti 
 

“Cultura della Legalità” 
 

Cultura della Legalità. 
 
 

 

Incontri con esperti dell’Arma 
dei Carabinieri. 

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 
 

 

Torino 
 

Classi  terze 
interessate 

 

Lettere 
 

“Le mani in pasta” 
 

Il legame tra legalità e scelte 
di consumo.  
 

 

Incontri con animatori del 
Centro Consumi Coop. 
 

http://www.dantealighieritorin
o.it/realizzazioni/classi/index.ht
m 
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Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 

 

 

Torino 
 

Classi interessate 
 

Lettere/ Lingue 
 

“Esploriamo l’Europa” 
 

L’Unione Europea. 
 

Incontri con esperti di Europe 
Direct.  
 

http://www.dantealighieritorin
o.it/realizzazioni/cittadinanza_c
ostituzione/2016/esploriamo-
europa/index.htm 
 

  

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 
 

 

Torino 
 

Classi interessate 
 

Lettere/Lingue 
 

“Noi in Europa” 
 

I mutamenti storico-politici 
che hanno permesso la 
realizzazione dell’Unione 
Europea e l’approccio 
all’ordinamento politico e 
istituzionale della stessa.  
 

 

Visita al Parlamento Europeo a 
Strasburgo; scambi scolastici 
all’interno della Comunità 
europea. 
 

http://www.dantealighieritorin
o.it/realizzazioni/cittadinanza_c
ostituzione/2017/strasburgo/in
dex.htm 
 
 

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 
 

 

Torino 
 

Classi interessate 
 

Lingue 
 

“E-twinning” 
 

Partenariati virtuali tra 
Istituti scolastici delle varie 
nazioni europee e 
condivisione di progetti 
didattici. 
 

 

Scambio di materiali e 
corrispondenza sotto la guida 
dei docenti. 
 

http://www.dantealighieritorin
o.it/lingue/scambi_internaziona
li/george_sand/index.htm 
 

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 
 

 

Torino 
 

Classi terze  
interessate 

 

Religione/ Lettere 
 

“Giovani: patrimonio 
dell’umanità. Il mondo è 
casa mia ” 
 
 

 

Dialogo, pace e solidarietà. 
 

 

Visita all’Arsenale della Pace 
(Torino); partecipazione al 
“Pranzo dei popoli”. 
 

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 
 

 

Torino 
 

 

Tutte (45) 
 

 

Tutti 
 

“Donacibo” 
 
 
 

 

Povertà e condivisione dei 
bisogni primari degli altri. 

 

Colletta alimentare all’interno 
della Scuola e coinvolgimento 
delle famiglie. 
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Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 
 

 

Torino 
 

Classi interessate 
 

Tutti 
 

“Siamo quello che 
mangiamo”  

 

Educazione alimentare 
(differenze alimentari e 
consumo  consapevole). 

 

Incontri con operatori di Eataly. 
 

http://www.dantealighieritorin
o.it/realizzazioni/classi/178_2L_
ristorante/index.htm 
 

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 
 

 

Torino 
 

Classi interessate 
 

Tutti 
 

“Salute Junior:  la salute 
cresce con Te!”  

 

Educazione alla salute 
(stili corretti di vita). 

 

Incontri a cura dell’ 
Associazione Educazione 
Prevenzione e Salute. 

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 
 

 

Torino 
 

Classi interessate 
 

Tutti 
 

“Unplugged” 
 

Comportamenti a rischio 
come uso e abuso di 
tabacco, alcol e altre 
sostanze. 
 

 

Incontri con operatori  
dell'AslTo2 . 
 

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 
 

 

Torino 
 

Tutte (45) 
 

 

Tutti 
  

“Voce del 
verbo(Ben)essere” 

 

Educazione alla relazione, 
all’affettività, alla 
prevenzione del disagio e al 
successo formativo. 
 

 

Sportello d’ascolto psicologico 
rivolto all’intera utenza 
scolastica (alunni, insegnanti, 
genitori, personale non 
docente). 
Incontri per adulti (insegnanti e 
genitori). 
 

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 
 

 

Torino 
 

Classi interessate 
 

 

Tutti 
 

“ Impariamo a conoscere il 
nostro compagno con 
autismo”  
 
 

 

Sensibilizzazione del gruppo 
classe sulle problematiche 
del Disturbo Autistico al fine 
di avviare un processo di 
integrazione di un compagno 
con questa patologia 
all'interno della classe. 
 

 

Laboratori interattivi per una 
didattica di inclusione sia 
individualizzata che di 
gruppo (role-play, video, lavori 
in piccoli gruppi).  
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Educazione alla Cittadinanza                                                           Educazione alla Salute 
 
Educazione alla Legalità                                                                    Educazione all’Ambiente 
 
Educazione alla Cittadinanza Europea                                           Uso delle Tic  
 
Educazione alla Solidarietà 

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 
 

 

Torino 
 

Classi interessate 
 

Scienze 
 

“A Scuola di sostenibilità” 
 

Educazione all’ambiente 
(metodi di produzione e di 
distribuzione di energia, il 
teleriscaldamento, il 
recupero di energia 
attraverso la 
termovalorizzazione, 
le buone pratiche di 
sostenibilità e la sicurezza). 
 

 

Incontri con operatori Iren. 
 
 
http://www.dantealighieritorin
o.it/realizzazioni/classi/174_rici
clo/index.htm 
 

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 

 

Torino 
 

Classi interessate 
 

Lettere e Scienze 
 

“Risparmia le energie” 
 

I problemi ambientali ed 
energetici legati alla 
produzione dei beni di 
consumo. 

 

Incontri con animatori del 
Centro Consumi Coop. 
 

http://www.dantealighieritorin
o.it/realizzazioni/classi/index.ht
m 
 

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 
 

 

Torino 
 

Classi interessate 
 

Scienze 
 

“Educazione ambientale 
nelle scuole” 

 

Il ciclo di vita e l'impatto 
ambientale dei prodotti ; 
le corrette modalità di 
gestione dei rifiuti.  

 

Incontri con operatori Iren. 

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

“D. Alighieri” 
 

 

Torino 
 

Tutte (45) 
 

Tutti 
 

“Europe codeweeke” 
 

Il coding e il pensiero 
computazionale promossi 
dalla Commissione Europea. 

 

Percorsi con la LIM e attività 

con robot.  
http://www.dantealighieritorin
o.it/realizzazioni/classi/169_dan
tecodeweek/index.html 
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