
TERAMO ACCOGLIENTE
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Pulizia e Decoro
SCUOLA DELL’INFANZIA
Rifiuti impertinenti
Conoscere e riconoscere i materiali per dare nuove possibilità ai 
rifiuti.
SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
La raccolta differenziata
Il  Polo  Museale  insieme  alla  Te.Am.  per  educare,  informare  e 
sensibilizzare  gli  alunni  sulle  tematiche  della  raccolta 
differenziata.
Pulisco la mia città
Mettere  in  pratica  le  conoscenze  acquisite:  gli  alunni  sono 
chiamati a pulire un angolo di strada, un marciapiede, un pezzo di 
via vicino la scuola o vicino casa.
SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO
Coloriamo i muri
Creativi urbani in città: azioni di writing.
Il riciclo nell’arte e nell’architettura
Tanti sono gli esempi di riutilizzo di materiali e di oggetti nell’arte 
e  nell’architettura,  partendo  da  grandi  esempi  per  arrivare  a 
ripensare gli spazi della nostra città.

TERAMO ACCOGLIENTE
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Le vie dell’accoglienza
SCUOLA DELL’INFANZIA
Le case degli altri bambini
Moderna o antica, popolare o di lusso, di mattoni o di paglia, ogni 
casa ha una storia: alla ricerca dei segni  nascosti tra i muri delle 



case abitate dai bambini.
Colori in viaggio
“Il  piccolo  blu”  e  il  “piccolo  giallo”  per  storie  di  viaggi  e  di 
incontri.
Segni e forme in viaggio
Segni  e  forme si  incontrano per  dar  vita  a  scambi  stimolanti  e 
creativi. 

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
La città nascosta
La capanna dell’antico abitato,  ricostruita  all’interno del  museo 
Archeologico,  per  conoscere  la  vita  quotidiana degli  abitanti  di 
Teramo in epoca protostorica.
La città e il desiderio
Da Teramo alla città ideale: un laboratorio per dare forma alla città 
dei propri sogni.
Sapori in viaggio
Le rotte commerciali, dal III sec. a.C. al III d.C., per conoscere i  
prodotti  agro  alimentari  protagonisti  delle  tavole  dei  nostri 
antenati.
Popoli in cammino
Da dove arrivano i Piceni? Qual’ è l’origine degli antichi Pretuzi? 
Un lungo viaggio ha preceduto l’arrivo dei nostri progenitori e la 
conseguente nascita della città. 

SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO
La città e gli occhi
La  mostra  di  Antonio  Marchetti  Vario  son  da  me  stesso  per 
riflettere sulla casa nell’arte e sugli spazi abitati delle case.
La città e i nomi 
Dalle mappe topografiche della città alla rappresentazione delle 
mappe personali delle emozioni.
La città e il cielo 
In collaborazione con L’Osservatorio astronomico di  Collurania 
“Vincenzo Cerulli”. Viaggi immaginari tra cielo e terra.


