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Essendo un gruppo di lavoro, come sempre cominciamo a presentarci attraverso i nostri progetti. Come lo scorso anno ci sarà poi anche una conoscenza più 
diretta. Vi preghiamo di compilare anche in base al POF questo schema sui progetti di CC e/o sulle educazioni (Diritti, salute, alimentazione, ambientale, uso 
delle TIC etc…) cui state lavorando quest’anno nella vs scuola. Le schede saranno da noi pubblicate sul sito USR Piemonte + Istoreto alla pag.  
http://cittadinanza.istruzionepiemonte.it/?page_id=105  
Se ci sono più progetti è importante suddividerli per aree tematiche, evidenziate da colore diverso. Questo è parte del lavoro comune che NON si 
sovrappone al vostro, ma che vuole solo valorizzarlo e farlo conoscere. GRAZIE  
 Per ogni riferimento consultare il sito: www.tommaseo.it 
 

Scuola Comune/Provincia Classi coinvolte Docente referente e 
doc. coinvolti 

Titolo progetto Aree tematiche 
trattate 

Metodologie usate 

 
 
 
 
 
 
IC TOMMASEO 

 
 
 
 
 
 
Torino 

 
Classe quinta 
della scuola 
primaria 

 
Insegnante Daniela 
Sabatino 

 
AttivArte 

Arte 
contemporanea a 
Torino 
Conoscenza della 
città 

Adozione di 
un'opera d'arte 
contemporanea 
(“Eco” di Marc 
Didou) 
confronto con 
opere di altri artisti 
presenti a Torino 
ricerche e 
approfondimenti 
con produzione 
finale di racconti e 
disegni 
 

 
IC Tommaseo 

 
Torino 

 
quarte, quinte della 
scuola primaria e 
medie 

 
Insegnante Carla 
D'amato 

 
La storia come 
problema coordinato 
dal Prof. Ballone.  

E' un percorso 
interdisciplinare che 
prevede la 
costruzione di un 
curriculum verticale 
di storia 

Si utilizzerà la 
metodologia della 
ricerca. Centrale 
sarà riflettere sui 
punti di vista e 
capire l’uso delle 
fonti per ricostruire la 
narrazione. 
La funzione 
dell'insegnante sarà 
quella del facilitatore 
e non quella del 
trasmettitore dei 



contenuti. 
IC Tommaseo Torino Tutte le classi Referenti 

Della Portella-
Laviano 

Giornata della 
Memoria 

Shoa Visione di film 
presso il Museo 
Diffuso della 
Resistenza/Polo 900  
e attività nelle classi 
di riflessione sulla 
Shoa. 
 

IC Tommaseo Torino Tutte le classi Referenti 
Della Portella 
Laviano 

Percorso del ricordo Visita alle lapidi Giornata dedicata in 
occasione della 
Festa della 
Liberazione alle 
lapidi adottate 

IC Tommaseo Torino Classi terze 
primarie e medie  

Docenti  
D’Elia 
Rossi 
Marinelli 
DellaPortella  

Storie di Migranti  Cittadinanza La casa del mondo Il 
progetto intende 
realizzare un  
documentario sulle 
problematiche dei 
profughi richiedenti asilo.  
Si tratta di un percorso 
della durata di circa 
quattro mesi il cui esito 
finale è la realizzazione di 
un audiovisivo.  
Incontri con testimoni. 

IC Tommaseo Torino Classi terze medie Coordinatori classi 
interessate 

Cinema e geogragia Geopolitica Cinema e geografia 
visione di film al Cinema 
Massimo a tematica 
geografica. (classi terze 
secondaria ) 

IC Tommaseo Torino Classi medie 
sezioni D,E, F 

Della Portella Vado al Massimo Cinema Attività in collaborazione 
con il Museo del Cinema, 
il Cinema Massimo e la 
rete di scuole del 
territorio, per riportare i 
ragazzi al cinema. 
Rassegna finale aperte 
alla cittadinanza. 

IC Tommaseo Torino Classi della 
primaria e 
secondaria 

Della Portella Parità Pari opportunità Attivita’ per sostenere la 
diffusione della cultura di 
parita’ e del principio di 
non discriminazione nel 
sistema educativo e nel 
mondo del lavoro D.D. 
348 del 25/6/2012 

IC Tommaseo Torino Classi della Docenti di lettere, Consapevolezza Educazione alla Prosegue il lavoro 



primaria e della 
secondaria 

matematica economica del 
Comitato Torino 
Finanza 

cittadinanza 
economica 

svolto negli anni 
precedenti  con la 
Fondazione Rosselli 
ed è finalizzato a 
riflettere sulla 
consapevolezza 
delle conseguenze 
delle scelte 
economiche e 
sull’orientamento 
alla futura scelta 
lavorativa. 
Didattica 
laboratoriale, peer 
education con 
alternanza scuola 
lavoro del liceo 
socio-economico del 
Regina Margherita. 
Da quest’anno gli 
allievi del liceo 
faranno interventi di 
sensibilizzazione 
sulle classi 
sperimentatrici 
nell’ambito del 
progetto  Alternanza 
Scuola/Lavoro. 

IC Tommaseo Torino Classi quinte 
primaria 

Tutti i docenti e tutte 
le famiglie 

Eureka  EUREKA (Unione 
Industrialie 
Federmeccanica) :progett
o per sviluppare la 
creatività attraverso il 
metodo scientifico. Gli 
allievi utilizzeranno un kit 
per costruire oggetti 
meccanici 

IC Tommaseo Torino Tutte le classi Tutti i docenti e tutte 
le famiglie 

Festa della scuola Cittadinanza Evento festivo 
Giornata di 
presentazione di 
tutte le attività 

IC Tommaseo Torino Tutte le classi della 
secondaria 

Referente Minervino Genitori in gioco Cittadinanza Incontri di genitori su 
aree tematiche nelle 



classi dei figli 
IC Tommaseo Torino Allievi e genitori 

della scuola e della 
rete 

Referente Rechichi Eventi Tommaseo Eventi culturali di 
aggregazione 

L’Istituto organizza eventi 
pomeridiani e serali (film, 
concerti, dibattiti, incontri 
di genitorialità)  aperti alla 
cittadinanza con la finalità 
di aprire la comunità 
scolastica al territorio e far 
conoscere buone pratiche 
educative. 

IC Tommaseo Torino Classi quinte 
primaria e terze 
della secondaria 

Referenti Della 
Portella, Tolentino, 
Rechichi 

Certificazione delle 
competenze (D.M. 
435/2015) 

Cittadinanza e 
curricolo 

Il progetto prosegue 
l’esperienza di 
sperimentazione del 
curricolo e della  
scheda ministeriale 
con l’obiettivo di 
costruire una 
didattica e un 
sistema di 
valutazione orientati 
a certificare le 
competenze di 
cittadinanza. 
 

IC Tommaseo Torino Classi della 
secondaria 

Referente Della 
Portella 

Extrastrong e 
Legami 

Cittadinanza Progetto sulla 
mediazione dei 
conflitti e di 
prevenzione della 
dispersione 
scolastica. 
Oltre alla formazione 
e peer education 
prevede laboratori di 
creatività, lettura 
della Costitutzione 
con la 
collaborazione 
dell’organizzazione 
ESSERIUMANI.  
 

IC Tommaseo Torino Quarte della 
scuola primaria e 
classi della 

Referenti Della 
Portella, Rechichi 

La lingua per la 
cittadinanza /come 
le TIC e il web 

Conoscenza dei 
principali social 
network, rischi 

2 incontri in classe 
con l’ esperto, 
lavoro di ricerca in 



scuola 
secondaria 

modificano la lingua 
scritta e parlata e il 
modo di pensare dei 
nostri ragazzi 
Riflessione sull’uso 
consapevole delle 
competenze digitali. 
Ricerca coordinata 
da Rodolfo 
Marchisio 

connessi al loro 
utilizzo, buone 
regole da 
osservare per 
navigare in 
sicurezza 

classe, incontri per  
docenti e 1 incontri 
per i genitori. 
  

ICTommaseo Torino Classi di scuola 
primaria e 
secondaria 
Classi 2.0 

Referente  Bianco 
della scuola 
secondaria 

Erasmus Plus 

“A Digital Journey 
in Europe” 

 
 

Scambio di 
esperienze e di 
metodologie sulla 
didattica innovativa 
tra le  scuole 
europee della  rete 
(in lingua inglese) 
 

Il progetto ha durata 
triennale, coinvolge 
nove scuole o istituti 
comprensivi e tre 
Università. Scuola 
capofila è 
Sacrehearted 
School, Dublin. 
Nello specifico: 3 
scuole irlandesi (2 di 
Dublino, 1 di 
Killarney) 3 italiane 
(IC Toniolo-Pisa, 
Tommaseo di Torino 
e Caduti di cefalonia 
–Torino), 3 danesi di 
Odensa, 1 scuola 
finlandese di Paimio; 
3 Istituti di ordine 
superiore (Università 
di Pisa, National 
University of Ireland 
Maynooth, University 
College Lillebaelt, 
Odensa). 
Ambassador per le 
scuole italiane 
l’Ins.te Cristina 
Morelli ITC Toniolo 
PISA. 
Obiettivo generale 



del  partenariato è la 
riflessione sull’uso 
delle tecnologie 
nella didattica e la 
condivisione di 
buone pratiche. 
 
 
 

 
IC Tommaseo 

 
Torino 

 
Classi quarte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Insegnanti Richiardi, 
Miggiano 

 
“Il menù l'ho fatto io” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisizione di 
capacità critiche e di 
una maggiore 
consapevolezza 
rispetto alle scelte 
alimentari 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Un percorso di 
esperienze dirette 
sulla trasformazione 
dei prodotti 
alimentari, sulla 
spesa ragionata e 
sulla conoscenza di 
cibi di culture 
diverse. 
Rielaborazione delle 
esperienze vissute e 
produzione di 
materiali. 
Uso di un kit 
elaborato dalle 
scuole della rete 
 
 

IC Tommaseo Torino Tutte le classi  Referenti 
Richiardi, Della 
Portella, Diamantese 

Profili di salute Ben-essere Policy d’Istituto sulle 
relazioni. Attività di 
prevenzione sulle 
dipendenze. 
(Pegaso)Prevenzion
e del cyberbullismo 
 

 


