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ALLA SCOPERTA E RI-SCOPERTA 

DELLA NOSTRA STORIA 

 

Nell’ambito dei progetti inseriti nel PTOF dell’I.C. di Santena, con particolare 

attenzione a quello di “Cittadinanza e Costituzione”,  si propongono  alle classi della 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado alcuni percorsi  curriculari 

strutturati verticalmente al fine di rafforzare le competenze civiche e sociali per tutti 

gli studenti di ogni ordine e grado promuovendo un apprendimento attivo delle 

discipline umanistiche, e non solo, con particolare riferimento alla storia e 

all’educazione civica. Per ogni progetto ed evento sono strutturati percorsi didattici 

pensati in linea con le Raccomandazioni del Parlamento Europeo relative alle 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Competenze Europee).  

Le Competenze chiave per la Cittadinanza previste dal MIUR prioritarie sono le 

seguenti : 

 Comunicare: essere soggetti attivi e fruitori della comunicazione; comunicare 

nel piccolo e grande gruppo; utilizzare una pluralità di linguaggi; 

 Collaborare e partecipare: costruire relazioni positive fra pari e con gli adulti, 

interagendo nel rispetto delle regole e partecipando proficuamente al lavoro di 

gruppo; 

 Agire in modo autonomo e responsabile: riconoscere il valore delle norme del 

vivere civile e adottare conseguenti comportamenti coerenti; essere 

consapevoli del delle scelte individuali e collettive; conoscere il funzionamento 

del sistema democratico. 

Parte integrante di questo progetto è la collaborazione costante con 

l’Amministrazione Comunale, in occasione degli eventi relativi alle commemorazioni 

a carattere civile e la collaborazione continua  con alcuni enti esterni presenti sul 

territorio di Santena, in particolare con l’Associazione Le Radici e la Memoria, la 

Fondazione Cavour e con l’Associazione Amici della Fondazione Cavour. 

 

http://www.scuolesantena/


SCUOLA INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA 

Percorsi di cittadinanza attiva 

PROGETTO 1 

1)” DIRITTI E DOVERI”   

Obiettivi e finalità: 

- riconoscere la necessità di regole per poter vivere in una comunità;   

- scoprire che cos’ è un diritto, cos’ è un dovere; 

- comprendere che ogni luogo ha le sue regole; 

- conoscere le principali regole da osservare in riferimento a luoghi diversi. 

Rivolto all’infanzia, alle      e      della primaria. 

COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI 

- Amministrazione comunale 

- Associazione “OASI” di Torino 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI  ISTITUZIONALI  20 novembre: Giornata 

Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza; lettura di un testo da 

parte del Sindaco con successiva  mostra aperta alle famiglie nei quali si esporranno 

disegni prodotti dai bambini. 

PROGETTO 2 

“PASSO DOPO PASSO VERSO LA COSTITUZIONE” 

Obiettivi e finalità: 

- comprendere di essere parte di una comunità;  

- saper assumere atteggiamenti responsabili e positivi rispetto alla comunità in cui si 

vive; 

- essere consapevoli che vi sono norme che regolano i comportamenti sociali; 

- conoscere i principi fondamentali  della  Costituzione italiana; 

Rivolto alle     della primaria e le      della secondaria. 

COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI 

Per la celebrazione del centenario della fine della Grande Guerra quest’anno è 

previsto  con l’Associazione “Le Radici, la Memoria” un incontro che  coinvolgerà le 

classi quarte e quinte della scuola primaria con l’obiettivo di far conoscere, attraverso 

documenti ed immagini, il tema della prima guerra mondiale. 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI ISTITUZIONALI 4 novembre: Giornata 

dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate; partecipano le classi dell’infanzia, le  ᵉ 

della primaria e le  ᵉ della secondaria. Celebrazione del centenario della fine della 

prima guerra mondiale con l’allestimento di una mostra a cura delle classi quarte 

della scuola primaria. 



PROGETTO 3  

“UN PERCORSO  DI  LEGALITÁ” 

Obiettivi e finalità: 

- promuovere il piacere di assumere comportamenti che siano indirizzati alla legalità, 

al senso civico e al rispetto dei diritti e dei doveri; 

-  sviluppare valori quali la solidarietà, l’onestà e il coraggio;  

- scoprire che i comportamenti corretti sono indispensabili per la convivenza sociale. 

Rivolto alle     e      della primaria e classi della scuola secondaria di 1° grado. 

COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI 

Si prevede nei prossimi anni di poter nuovamente attivare collaborazioni con agenzie 

quali Libera (sezione di Chieri) per la Giornata di commemorazione delle vittime di 

mafia o con persone testimoni di legalità, come già avvenuto nel 2017 in occasione 

dell’incontro con il giudice Gian Carlo Caselli. 

PROGETTO 4 

 “UN PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: DALLE LEGGI 

RAZZIALI ALLA COSTITUZIONE ITALIANA” 

Obiettivi e finalità: 

- educare alla cittadinanza attiva, attraverso proposte inerenti il 25 aprile, 17 marzo, 

Resistenza e Costituzione, Shoah; 

- guidare alla graduale consapevolezza  del significato e dell’importanza dell’essere 

cittadini, attraverso la conoscenza del percorso che ha portato il nostro Paese alla 

nascita della democrazia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- storia e territorio: ricostruzione di processi storici significativi avvenuti nel nostro 

territorio; 

Rivolto alle      della primaria ed alle     della secondaria. 

COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI In questo percorso sarà coinvolta 

l’Associazione Le Radici, la Memoria mediante  interventi che si svolgeranno in 

classe, ai quali parteciperanno anche alcuni testimoni diretti dei fatti e 

nell’organizzazione di eventi  anche in collaborazione con enti esterni( ISTORETO- 

Torino) 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI ISTITUZIONALI 

Le classi parteciperanno ai seguenti eventi: 17 marzo: Giornata dell’Unità nazionale, 

della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera; 25 aprile: partecipazione alla 

commemorazione organizzata dall’Associazione Le Radici, la Memoria; il 2 giugno 

Festa della Repubblica. 

 



PROGETTO 5     Commemorazione 2 giugno  

Per la  Festa della Repubblica si realizza con l’Amministrazione comunale di Santena 

un concorso  aperto a tutte le classi della S.S. di I grado dal titolo Colora il 2 giugno 

con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti al rispetto dei principi fondamentali della 

Costituzione attraverso le loro capacità tecnico-artistiche realizzando dei disegni. 

Gli elaborati saranno valutati da una giuria di esperti composta dal Sindaco o 

Assessore alla Cultura, il Dirigente Scolastico, il Responsabile dei Servizi Culturali il 

Presidente dell’Associazione Aartes. I primi tre classificati verranno pubblicati sul 

sito del Comune di Santena www.comune.santena.to.it e sul sito dell’ Istituto 

Comprensivo www.scuolesantena.it 

Il disegno  primo classificato sarà utilizzato sul manifesto che verrà diffuso per la 

Commemorazione del 2 giugno   

Il complesso  cavouriano  di Santena: un museo a cielo aperto  

 PROGETTO 6 Vivaio didattico  

Il progetto Vivaio didattico è un percorso che prevede lezioni pratiche sulla 

riproduzione delle piante e sull’impianto e la cura di un vivaio in cui sono coinvolte 

tutte le classi prime di S.S. di I grado in collaborazione con l’associazione Amici 

della Fondazione Cavour. Le attività prevedono incontri in aula e fuori  con i 

volontari dell’associazione e una giornata di Sfida botanica fra le classi all’interno 

del Parco Cavour. Il percorso ha lo scopo di portare gli studenti ad apprezzare 

l’importanza e le bellezze del Complesso cavouriano e del Parco sia dal punto di 

vista del contesto storico nazionale sia da quello naturalistico, promuovendo 

atteggiamenti ecologici e responsabili nei confronti del patrimonio cittadino. 

PROGETTO 7    Adotta un albero    

Per tutti gli alunni dell’IC Santena è prevista la possibilità di aderire alla  proposta 

“Adotta un albero del Parco Cavour”. Il Progetto si articola su percorsi destinati ai 

diversi ordini di scuola: 

 Per i bambini cinquenni della Scuola dell'Infanzia e delle classi seconde della 

Scuola Primaria viene proposto “Esploriamo il Parco Cavour”, un percorso di 

scoperta consapevole  del paesaggio naturale attraverso la stimolazione di 

funzioni quali l'esplorazione , l'orientamento, il confronto, l'ordine e il punto di 

vista; 

 Per i bambini delle classi prime della Scuola Primaria viene proposto “Adotta 

un albero”, attraverso la “cerimonia dell’adozione” ogni classe instaurerà un 

legame affettivo con il proprio albero che si protrarrà nel tempo e che li 

renderà sempre più consapevoli del valore e del rispetto dei nostri luoghi; 

 Per i bambini delle classi terze viene proposto “Orientamento ed esplorazione 

del Parco Cavour”, un momento di gioco di riflessivo per giungere alla 

scoperta consapevole del paesaggio che li circonda mediante l’orientamento e i 

punti di vista; 

http://www.comune.santena.to.it/
http://www.scuolesantena.it/


 Per i bambini delle classi quarte viene proposto “Il re della tavola di 

primavera”, un progetto che consente di scoprire le qualità dell’asparago, il suo 

ambiente, la sua storia e la comunità che lo coltiva; 

 Per gli alunni delle classi quinte viene proposto un percorso di visita guidato 

del Parco Cavour condotto dalle mini guide della Scuola Secondaria di primo 

grado. 

PROGETTO 8 Progetto Guide Parco 

Progetto in collaborazione con l’associazione Amici della Fondazione Cavour rivolto 

agli alunni delle classi seconde di S.S. di I grado. Gli alunni partecipano, su base 

volontaria ed in orario extrascolastico, ad una serie di incontri che hanno la finalità di 

formarli e prepararli a diventare delle Guide del Parco Cavour. Gli incontri tenuti 

durante l’arco dell’anno culminano in un incontro conclusivo a maggio aperto alle 

famiglie e alla comunità in cui i ragazzi fanno da guide del parco per i cittadini, 

santenesi e non solo, che partecipano all’evento. 

PROGETTO 9 Percorso storico  

Progetto curriculare rivolto a tutte le classi terze  sempre in collaborazione con 

l’Associazione Amici della Fondazione Cavour che prevede una visita guidata al 

Castello, alla tomba di Cavour guidando gli studenti alle riflessioni sugli eventi 

storici che hanno portato il nostro paese alla democrazia e alla Repubblica, ai fatti più 

significativi del Risorgimento italiano ed anche sulla figura di Cavour e sullo storico 

incontro tra Camillo Cavour e l’imperatore Napoleone III a Plombières-les-Bains. Gli 

studenti delle classi terze sono coinvolti, inoltre, negli scambi interculturali 

all’interno del gemellaggio tra Santena e la cittadina francese. Il gemellaggio verrà 

inserito all’interno della Piattaforma e-twinning 

 PROGETTO 10 PON  - DISCOVER  SANTEN@ valorizzazione del patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico 

Gli alunni delle classi II e III dell ‘I.C. di Santena  creeranno una guida digitale del 

Comune di Santena descrivendo le bellezze del Complesso cavouriano, della Sagra 

dell’asparago, delle bellezze del centro storico e delle aree verdi, importanti per i 

giovani e per gli adulti. La guida sarà un utile strumento per descrivere la città di 

Santena e la sua cultura  utilizzando le TIC e le lingue straniere, diffondendo ad una 

ampia utenza  le risorse culturali, storico- artistiche e paesaggistiche santenesi 

I docenti referenti   

R.Fogliato-  I.Eandi – C. Gianolio-  V. Albenga – E.Ferracane – M. Mazzanti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                 Giovanna D’Ettore 

 


