
MACRO PROGETTO

Anno Scolastico 2020/2021

Nella  scuola  dell’infanzia  e  del  primo  ciclo  d’istruzione  si  pongono  le  basi  per

l’esercizio  della  cittadinanza  attiva  attraverso  una  didattica  che,  finalizzata

all’acquisizione  di  competenze  di  “cittadino”,  presuppone  il  coinvolgimento  degli

alunni in attività operative.

FINALITA’

Conoscere per esperienza:

• prendersi cura di se stessi e degli altri vicini a noi;

• acquisire comportamenti  responsabili  e di prevenzione nei confronti  di  se
stessi, degli   altri e dell’ambiente;

• saper cooperare ed essere solidali verso gli altri.



Costruire il senso della responsabilità 

• scegliere e agire in modo consapevole;

• elaborare idee e formulare semplici giudizi

• attuare progetti secondo forme di lavoro cooperativo

Conoscere l’importanza dei valori sanciti dalla costituzione

• riconoscere i diritti ed i doveri di ogni cittadino

• considerare la pari dignità delle persone

• contribuire in modo corretto alla qualità della vita comunitaria

• rispettare la libertà altrui

METODOLOGIA

• Sviluppare  i  contenuti  all’interno  delle  discipline  attraverso  attività
interdisciplinari e/o in raccordo con i progetti inseriti nel PTOF.

• Utilizzare uscite didattiche, visite guidate, visione di spettacoli teatrali e/o di
materiali multimediali come spunti di analisi e riflessione sulle tematiche in
oggetto.

La vision del progetto è quella di promuovere l’unità educativa di continuità 

didattica e di orientamento formativo ed informativo negli interventi dei tre ordini 

di scuola.



  STRUTTURA DEL PROGETTO PER ORDINI DI SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA

PREMESSA

L’educazione  alla  legalità  è  un valore  trasversale  che  impegna tutti  i  docenti  del
nostro Istituto che ha come fine la formazione del buon cittadino, di una persona
che stia bene con sé e con gli altri, responsabile e partecipe alla vita sociale.
Questo progetto nasce dalla convinzione che la condivisione e il rispetto delle regole
siano il punto di partenza per poter vivere in un clima sereno dove ogni bambino
riesca a sperimentare emozioni positive e a tirar fuori il proprio potenziale. Vivere
nel  rispetto delle  regole significa prendere coscienza che le proprie azioni  hanno
delle conseguenze, quindi, imparare a controllare e valutare il rischio dei propri gesti
nell’interazione con gli altri in ogni contesto.
Tale percorso verrà svolto in sezione da tutti i bambini di 3-4-5 anni ma anche in
gruppi  di  lavoro tra  bambini  di  5  anni  e  alunni  della  primaria  cosi  da favorire  il
processo di continuità tra i due gradi di scuola.



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Il bambino:

• sviluppa  il  senso  dell’identità  personale  e  percepisce  le  proprie
esigenze e i propri sentimenti;

• riflette, si confronta e discute con gli adulti e con gli altri bambini;

• raggiunge una prima consapevolezza  delle  regole  del  vivere  insieme e  si
muove  con  crescente  sicurezza  ed  autonomia  negli  spazi  che  gli  sono
familiari.

• vive  pienamente  la  sua  corporeità,  ne  percepisce  il  potenziale
comunicativo ed espressivo;

• matura  condotte  che  gli  consentono  una  buona  autonomia  nella
gestione della giornata a scuola;

• comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente;

• esprime  e  comunica  agli  altri  emozioni,  sentimenti,  argomentazioni
attraverso il linguaggio verbale;

• prende coscienza che ad ogni azione corrisponde una reazione.

OBIETTIVI

Il bambino:

• sviluppa il senso di appartenenza;

• rispetta gli altri e le regole della scuola;

• partecipa attivamente alle attività di gruppo;

• gioca con gli altri con rispetto e collaborazione;

• coopera con i compagni per uno scopo comune;

• comprende il valore dell’amicizia;

• condivide spazi, oggetti e momenti di gioco e di attività;

• esplora  e  si  muove  negli  ambienti  scolastici  con  padronanza  e
sicurezza;

• mette  in  atto  azioni  e  comportamenti  per  il  benessere  e  per  la
salvaguardia della sicurezza;

• memorizza filastrocche e canzoncine associando la parola al gesto;



• ascoltare  e  comprendere  storie,  individuandone  i  personaggi
principali.

STRATEGIE

L’insegnante:

• crea un ambiente stimolante che permetta al bambino di sperimentare
diversi  materiali  grafico-pittorici  e  di  esprimersi  in  modo  originale  e
creativo;

• favorire un clima sereno che consenta al bambino di divertirsi e di provare
piacere nello stare insieme agli altri;

• stimola la curiosità e guida le esperienze.

ATTIVITA’

• Ascolto, drammatizzazione e rappresentazione grafica di storie inerenti il
rispetto delle regole.

• Giochi strutturati

• Allestimento  degli  ambienti  scolastici  mediante  le  immagini  di  regole
realizzate con varie tecniche.

• Ascolto e memorizzazione di canzoni a tema.

• Riflessione sui comportamenti  “da fare” e “non fare”. Creazione di
cartelloni con slogan su comportamenti corretti.

•  SCUOLA PRIMARIA



  FINALITA’

• Sviluppare il senso dell’identità personale attraverso la consapevolezza delle
proprie esigenze e dei propri sentimenti e la capacità di saperli esprimere in
modo adeguato.

• Sviluppare  la  capacità  di  conoscere  gli  altri,  rispettando  e  valorizzando  le
diversità.

• Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità ed al contesto sociale in cui
si vive.

• Individuare i valori fondanti di una comunità.
• Guidare gli alunni a cogliere la funzione ed il valore delle regole nel contesto

della vita di gruppo.
• Individuare comportamenti in accordo con lo Spirito della Costituzione della

Repubblica  Italiana  che  possano  essere  adottati  nell’esercizio  della
cittadinanza attiva.

• Educare alla cooperazione ed al rispetto di se stessi, degli altri e degli oggetti
intorno a noi.

• Potenziare  l’attenzione  verso  l’ambiente  in  cui  si  vive,  a  partire  da  quello
scolastico.

• Potenziare l’attenzione verso la sicurezza negli ambienti di vita quotidiana.
• Sensibilizzare  al  riciclaggio  ed  al  riuso  come  gesti  importanti  per  la  tutela

dell’ambiente nel rispetto di ciò che la natura ci offre.
• Potenziare la fantasia ed il  pensiero creativo sperimentando come si  possa

dare nuova vita ad oggetti destinati a diventare rifiuti.



•

•  OBIETTIVI

• Prendere coscienza dei cambiamenti personali nel tempo, degli interessi, delle
capacità e delle difficoltà proprie ed altrui.

• Prendere  coscienza  del  proprio  ruolo  nella  classe  e  delle  relazioni  con
compagni ed adulti.

• Acquisire  il  rispetto  dei  ruoli  degli  individui  che  costituiscono  la  comunità
scolastica.

• Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia
in sé e rispetto reciproco.

• Conoscere la funzione delle regole nei diversi ambienti di vita quotidiana.

• Acquisire la capacità di lavorare in gruppo, riconoscendo la cooperazione e la
solidarietà come strategie fondamentali per migliorare le relazioni sociali.

• Esprimersi  creativamente,  anche  attraverso  l’uso  di  tecniche  e  materiali
diversi.

• Creare piccoli manufatti utilizzando materiali riciclati.

• Apprendere i percorsi ai quali i materiali differenziati vengono sottoposti per
essere riutilizzati.

• Sviluppare  il  rispetto  dell’ambiente  in  cui  si  vive  potenziando  il  senso  di
appartenenza al medesimo.

• Sviluppare  comportamenti  responsabili  e  consapevoli  circa  la  sicurezza
personale ed altrui.

• Conoscere la struttura e l’ organizzazione dell’ambiente in cui si opera.
• Conoscere la struttura e la funzione degli Enti Locali.
•

• ATTIVITA’

• Giochi di ruolo e di cooperazione.
• Analisi e confronto su temi inerenti gli obiettivi individuati.
• Discussioni guidate.
• Letture, analisi e rielaborazioni di testi mirati.
• Visione di materiali multimediali.
• Uscite sul territorio.
• Progettazione e realizzazione di testi e di materiali iconografici.
• Definizione e stesura del regolamento di classe.



• Assegnazione di incarichi all’interno del gruppo classe.

• Classificazione dei rifiuti ed attuazione della raccolta differenziata a scuola.

• Attività di manipolazione con materiali vari svolte singolarmente, a coppie, in
gruppo.

• Costruzione  di  oggetti  con  materiale  di  recupero  secondo  un  progetto
condiviso 

•

•

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• Il progetto di educazione alla cittadinanza si propone di avvicinare il mondo
della scuola alla realtà e alla concretezza della vita stimolando negli studenti
riflessioni e considerazioni sui valori di cittadinanza.

•

• FINALITA’

• Sviluppare le capacità relazionali (saper ascoltare e interagire in gruppo).
• Potenziare la capacità di organizzare un lavoro a gruppi.
• Favorire la condivisione di idee e misurarsi con altri punti di vista.
• Promuovere il valore della diversità in una prospettiva di sviluppo dell’identità.
• Sviluppare i valori del rispetto e della tolleranza.
• Promuovere l'educazione alla legalità ed alla solidarietà.
• Scoprire nelle diversità risorse e ricchezze.
•

• OBIETTIVI

• Conoscere il significato di cittadinanza che ha come obiettivo quello di dotare i
giovani della capacità di contribuire allo sviluppo e al benessere della società
nella quale vivono come cittadini responsabili e attivi.

• Distinguere tre aspetti tematici chiave dell’educazione alla cittadinanza che,



essenzialmente, deve cercare di sviluppare negli alunni: una cultura politica,
un pensiero critico, certe attitudini e valori, una partecipazione attiva.

• Saper osservare e comprendere gli eventi di ieri e di oggi

• Saper  conoscere  la  realtà  delle  migrazioni  nei  suoi  aspetti  storici,  sociali  e
culturali.
METODOLOGIE

• Confronti in classe

• Lezioni partecipate e dialogate

• Lavori a gruppi (Apprendimento cooperativo)

• Lettura documenti e testi
•

• STRUMENTI

• Testi/documenti/articoli giornale

• Film

• Fonti storiche

• Cartine

• Questionario
•

• ATTIVITA’

• Giochi di ruolo e di cooperazione.

• Analisi e confronto su temi inerenti gli obiettivi individuati.
• Discussioni guidate.
• Letture, analisi e rielaborazioni di testi mirati.
• Visione di materiali multimediali.
• Uscite sul territorio.
• Progettazione e realizzazione di testi e di materiali di vario tipo.
• Definizione e stesura del regolamento di classe.
• Attività con materiali vari svolte singolarmente, a coppie, in gruppo.


