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PREMESSA 

 
In un contesto sociale sempre più debole sul piano dei valori e della legalità, nel quale sono entrati in 

crisi molti punti di riferimento e modelli positivi, la Scuola può e deve recuperare autorevolezza e 

rafforzare il proprio ruolo di guida e di orientamento per dare ai ragazzi le certezze di cui, contrariamente 

a quanto sembra, essi hanno un forte bisogno.   

Il progetto Educazione alla cittadinanza attiva ha lo scopo di promuovere una riflessione e una 

sperimentazione sui valori dell’appartenenza, della partecipazione alla vita sociale, della legalità, della 

solidarietà, dell’intercultura nella scuola e ad ogni livello di comunità.  

 Andando oltre l’idea della mera trasmissione di regole, si pone in primo luogo l’obiettivo della loro 

condivisione e quindi della partecipazione diretta, consapevole e responsabile di tutti gli studenti alla 

vita della comunità scolastica in primo luogo, quindi, gradualmente, alla vita della comunità più allargate 

per arrivare alle dimensioni nazionale e internazionale. Un progetto e percorsi educativi, culturali e 

conoscitivi per saperne di più, per  discutere, costruire e sperimentare il valore della legalità  e delle 

norme che regolano   la  convivenza democratica nel quadro  dei diritti e dei doveri di ciascuno, per 

acquisire la coscienza della propria identità e il senso di appartenenza,  per sensibilizzare, motivare  e 

fornire un input  che sia   base di partenza e  di orientamento verso una crescita sana e  comportamenti 

sociali ed istituzionali costruttivi.   

 

ANALISI DEL FABBISOGNO FORMATIVO  

  

Il nostro modello formativo tende prioritariamente ad aiutare i ragazzi ad integrare i “saperi” tra loro, 

trasformandoli in condotte di vita “sapienti” quali l’adozione di comportamenti di solidarietà, inclusione, 

legalità, cooperazione.   

L’orientamento delle nostre scelte formative e curricolari è quello di promuovere l’esercizio della 
CITTADINANZA ATTIVA, fondandola sui processi di IDENTITA’ E APPARTENENZA.  

Il nostro piano dell’Offerta Formativa, quindi, intende privilegiare la formazione dell’identità e 

dell’appartenenza del cittadino europeo (eurocittadinanza) nel tentativo di contribuire alla costruzione di 

un nuovo modello sociale fondato sul dialogo interculturale e sui “diritti di terza generazione” o di 

solidarietà: diritto alla pace, diritto allo sviluppo, diritto alla tutela dell’ambiente, diritto al rispetto delle 

diversità e delle minoranze.  

Le attività progettuali sono pienamente legittimate dal curricolo verticale dell’Istituto comprensivo che 

individua competenze relazionali, ma anche metodologico operative, linguistico comunicative e conoscitive 

da raggiungere attraverso di esse. I contenuti dei progetti non solo non si aggiungono al curricolo, ma sono 

dentro il curricolo, stesso come evidenziato anche dai lavori dei Dipartimenti.  

 

 

FINALITÀ PROGETTUALI 

Il progetto si propone di attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente la cittadinanza attiva nei 

bambini e negli adolescenti, negli insegnanti e nei genitori attraverso un’azione congiunta delle diverse 

agenzie educative (famiglie, scuole di diverso grado, servizi, associazioni) in un medesimo territorio di vita, 

nella fattispecie il comune Venafro e Sesto Campano.  



 

3  

  

Il fine ultimo è quello di sviluppare la centralità e la partecipazione dell’alunno al contesto sociale del 

proprio ambiente per acquisire un senso di identità e di appartenenza alla propria comunità e per 

prepararsi a una crescita responsabile e solidale come “cittadino del mondo”.  

Perciò le scuole dell’infanzia, delle primarie e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto hanno 

attivamente operato in sinergia con le associazioni del proprio territorio, creando un sistema formativo 

integrato, incentrato sull’esperienza e sulla promozione del bambino e dell’adolescente come cittadino 

che, in base al proprio grado di maturità raggiunta, esercita in modo progressivo e continuo ruoli attivi, 

vissuti in ambienti scolastici ed extrascolastici  

In ossequio agli articoli 3 e 12 della Convenzione dei diritti dell’infanzia, che sottolineano l’importanza del 
superiore interesse del minore e della sua partecipazione attiva, ogni grado di scuola ha declinato la 
cittadinanza attiva con percorsi comuni e percorsi specifici, che hanno alla base la conoscenza dei diritti e 
il loro effettivo esercizio.  
Le tematiche rintracciabili nel Progetto afferiscono alle macro aree di progettualità contenute 

nel PTOF : la Legalità, il Benessere psico-fisico (Salute e Alimentazione) e l’Ambiente da realizzare 

in collegamento ed integrazione con il territorio di appartenenza, sia in ambito scolastico che 

extrascolastico, attraverso il coinvolgimento plurimo di diverse istituzioni ed associazioni. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 

 Favorire la formazione dei giovani come cittadini consapevoli, pienamente inseriti nella società ed 

educati alla legalità concorrendo alla costruzione della loro identità attraverso messaggi positivi, 
occasioni di riflessione, esperienze dirette nella scuola e nel territorio  

 Favorire la crescita della persona attraverso lo sviluppo della capacità di comunicare e stare con 

gli altri (socializzazione, maturazione della personalità, conoscenza delle lingue)  

 Rafforzare la propria identità non in contrapposizione ma in comunicazione con gli altri e 

sviluppare nella persona capacità relazionali nell’ottica di valori diversi all’interno del contesto di 
interazione con la classe  

 Sviluppare il senso di identità e appartenenza ai vari livelli e promuovere la formazione di 

individui cittadini del proprio Stato, dell’Europa, del Mondo, consapevoli e alfabetizzati sulle 
istituzioni per mezzo di itinerari culturali e conoscitivi attivi e sperimentati  

 Favorire la conoscenza degli elementi di base della normativa internazionale sui diritti umani e sui 
diritti dei minori  

 Riflettere sui diritti negati nel mondo, le relative cause, le conseguenze  

 Rafforzare il valore della pace e diventare operatori di pace ripudiando la guerra come mezzo di 

risoluzione delle controversie.  

 

 

DESTINATARI 

 

Alunni della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado.   

La realizzazione del progetto prevede la partecipazione di tutti i docenti dell’Istituto all’interno della 

propria area disciplinare, poiché l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è trasversale a tutti gli 

ambiti.   
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  Soggetti coinvolti: tutti i plessi dell’Istituto, Famiglie alunni, Comuni del territorio 

Carabinieri, Organismi di formazione europea (Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, 

Protezione Civile, Unicef, Associazioni umanitarie   

COMPETENZE ATTIVATE  

Competenza conoscitiva:  conoscere e riconoscere le  regole adottate nei vari contesti di vita; conoscere  i 

fondamentali istituti giuridici della cittadinanza nazionale ed europea; conoscere gli elementi di base della 

normativa internazionale sui diritti umani e sui diritti dei minori; saper riconoscere alcune espressioni 

artistiche e musicali delle diverse culture; conoscere giochi e passatempi presenti nelle diverse culture, in 

particolare in quelli di provenienza dei nostri alunni.  

 Competenza linguistico - comunicativa: saper interagire con gli altri sviluppando la capacità di 

comprendere e comunicare; saper decodificare segni culturali e sociali; padroneggiare adeguatamente la 

L2 per comunicare con gli altri (comprensione, produzione di messaggi); saper utilizzare forme di 

comunicazione anche non verbale per stabilire adeguati rapporti con gli altri.  

Competenza metodologico - operativa: saper comprendere e interpretare fatti ed atti; sapersi rapportare 

personalmente alle regole; saper individuare e attuare, all’interno del gruppo classe, forme di 

collaborazione, di scambio, di responsabilità e di impegno personale e sociale; saper realizzare attività di 

gruppo per favorire la conoscenza e l’incontro con culture ed esperienze diverse; saper utilizzare modalità 

di ascolto attivo; saper “appartenere” a contesti di vita diversi  interagendo con essi; saper agire con 

autonomia; sapersi impegnare concretamente per realizzare cartelloni, libretti di istruzioni, regolamenti 

anche  per mezzo del computer; saper acquisire informazioni e dati e compiere operazioni attraverso le 

tecnologie multimediali; saper stabilire forme di  comunicazione attraverso la posta elettronica.  

Competenza relazionale: saper stabilire una positiva relazione con la propria persona; avere coscienza di 

sé e del proprio valore; essere consapevoli della propria identità e appartenenza; saper operare con  

autonomia e ’indipendenza di comportamento; saper collaborare, cooperare, interagire; saper adottare le 

logiche dell’inclusione invece di  quelle dell’individualismo e dell’esclusione; saper entrare in relazione con 

gli altri rispettando le diverse capacità esperienze pregresse, caratteristiche personali; saper accogliere e 

valorizzare le diversità; saper riconoscere l’altro come opportunità per il proprio sviluppo e benessere; 

saper riconoscersi nel proprio ambiente e riconoscerne le caratteristiche e le regole; saper rispettare i beni 

artistici e musicali tipici delle diverse culture;  rispettare ed agire per la salvaguardia dell’ambiente  

PERCORSI 

- Identità e appartenenza -  Scoperta  e sperimentazione dei principi, dei valori, delle regole che 

sono alla base della convivenza civile, della cittadinanza attiva, della solidarietà agita, dei 

comportamenti nei vari contesti ambientali, del funzionamento delle istituzioni ai vari livelli (dalla 
famiglia alla scuola al paese, dall’Italia, all’EUROPA, alle Istituzioni internazionali)  

- Cittadinanza e Costituzione anche progetti in rete  

- Cittadinanza europea   

- Cittadinanza attiva e solidarietà agita   

- Prevenzione del bullismo  

- Diritti umani e educazione alla pace   

- Intercultura: piano dello studio delle lingue comunitarie e piano dell’integrazione interculturale  

- Incontri con esperti  

- Uscite didattiche e visite guidate – visione di film 
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- Partecipazione a Concorsi e adesione dell’Istituto ad iniziative sul tema    

- Utilizzo di tempi disciplinari, momenti interdisciplinari, settimane e giorni della cittadinanza -  
scolastica, dell’ambiente, della sicurezza  ,FAI, diritti dei bambini. 

 

CONTENUTI  

  

CITTADINANZA ATTIVA  

 Giornate della Cittadinanza: regole e convivenza, la comunità scolastica, le regole nei vari 

momenti della giornata scolastica e nei vari ambienti di vita, ruoli e compiti, diritti e doveri, 
regolamento di istituto, partecipazione e rappresentanza, gli organi collegiali della scuola, 

funzionamento delle istituzioni più vicine, incontri con esperti, uscite, film.  

  Esercizio della Legalità: rispetto delle regole della convivenza e delle regole del Regolamento 
D’Istituto;   

 Prevenzione del Bullismo: promozione di incontri, confronti, interventi di esperti, iniziative varie 
a sostegno della legalità e delle relazioni tra studenti. 

 Educazione alle Emozioni 

 Giornate dell’Ambiente  
 Giornate dell’Intercultura: iniziative concrete per l’integrazione degli alunni stranieri, attività 

organizzate nell’ambito di gemellaggi, studio delle lingue comunitarie, corrispondenza e scambi 

linguistici.  
 Giornate della Sicurezza  

 

IDENTITA’ E APPARTENENZA 

  

dalla conoscenza e presa di coscienza di sé, alla piccola e alle grandi comunità:  

  

• L’identità personale (anche attraverso l’educazione alle emozioni)  

• La famiglia, la scuola, i vari gruppi, il paese ( regole e organizzazione)  

• L’appartenenza: Italia e  Stato italiano ( Costituzione..ordinamento..)  

• LA COSTITUZIONE ITALIANA: conoscenza, storia  

• L’appartenenza all’Europa (Unione europea: Organizzazione, Istituzioni –  Costituzione 
europea…Il consiglio d’Europa – Altre organizzazioni … )  

• Le Organizzazioni internazionali  

   

SOLIDARIETA’, DIRITTI UMANI ED EDUCAZIONE ALLA PACE 

• I diritti umani ( Dichiarazione… Stato attuazione nel mondo.. Diritti rispettati e diritti negati..)   

• I diritti dell’infanzia (Dichiarazione ,situazione mondiale: Diritti rispettati e negati…motivazioni..)  
• La pace nel mondo: un obiettivo ancora da raggiungere ( quali guerre ,mappa delle guerre 

aperte..dei focolai…i perché….la nostra Costituzione e la guerra…il ruolo dell’Onu…le missioni 
umanitarie..)   

• Progetto Unicef  
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Ad integrazione dei temi trattati in 

Identità e Appartenenza: 

• Gemellaggi  
• Scambi linguistici e culturali con altre scuole europee  

• Percorsi nell’ambito delle varie discipline finalizzati alla conoscenza dei Paesi (dal punto di vista 

storico, geografico, economico…Europa dei popoli, Geografia dell’Unione, la Storia 
dell’Unione.. Le lingue, La moneta unica..)  

  

  

 

          

  INTERCULTURA PIANO DELLO STUDIO DELLE LINGUE   

• Studio lingue comunitarie: inglese, francese  

• Potenziamento lingua con docente madre-lingua nella Scuole dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria  

• Corrispondenza con scuole estere  

• Gemellaggi  
• Certificazioni  

  

PIANO DELL’ INTEGRAZIONE CULTURALE 

• Percorsi disciplinari e/o interdisciplinari sui Paesi di provenienza degli alunni stranieri  

• Primo inserimento alunni stranieri: nomina di un compagno tutor della stessa lingua; 

predisposizione di prove oggettive per l’inserimento nella classe  
• Corsi di italiano L2 per alunni stranieri di recente immigrazione  

EDUCAZIONE STRADALE 

Scuola primaria e Scuola secondaria:  

• Percorsi sulle regole di comportamento sulla strada; le regole del pedone, le regole del ciclista.  

• Realizzazione di mappe e cartelloni.   
• Uscite per sperimentare le regole e verificare l’acquisizione.   

 

INCONTRI CON ESPERTI 

• Incontri con Amministratori Enti Locali  

• Incontri con rappresentanti Istituzioni e Forze dell’Ordine  
• Membri Organizzazioni umanitarie  

  

VISITE GUIDATE 

• In collegamento con le tematiche affrontate  

                                                                           VISIONE DI FILM 
• Visione di film di contenuto inerente alle tematiche del progetto cittadinanza e di 

educazione alle emozioni.   

FORMAZIONE 

Partecipazione ad attività di formazione dei docenti sui temi della cittadinanza (nazionale, europea, 

mondiale), della legalità, del bullismo, dell’intercultura.  
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METODOLOGIE 

Per un apprendimento realmente significativo ed efficace è necessario rendere i ragazzi protagonisti attivi 

in tutte le fasi del percorso progettuale, corresponsabili dell’esito finale. Le attività proposte dovranno 

essere, pertanto, stimolanti, motivanti e varie, prevalentemente di tipo laboratoriale, basate su esperienze 
dirette e concrete. Le metodologie tradizionali saranno affiancate e in parte gradualmente sostituite da 

pratiche più attive e operative che sollecitino il protagonismo dei ragazzi e l’apprendimento cooperativo: 
ricerca guidata -libera esplorazione - lezione frontale e discussione di gruppo ,lavoro in piccoli gruppi 

(tradizionale e cooperative learning)- Peer Tutoring- Gioco di ruolo -Web quest- Studio di caso  . 

 

 

 

VALUTAZIONE  

  

▪ Indicatori di processo:   

- Avvio delle attività    

- rispetto dei tempi pattuiti   

- grado di integrazione nella struttura organizzativa del plesso   

- rapporto costi/benefici dei risultati ottenuti  

▪ Indicatori di qualità:   

- grado di soddisfazione/partecipazione degli studenti  

- Verifica della produttività organizzativa e didattica (docenti)  

- Grado di soddisfazione (genitori)  

- Trasversalità formativa  

▪ Modalità di rendicontazione:  

- Coordinamento del Referente (anche nei plessi)  

- Valutazione intermedia e finale dei singoli plessi  

- Report di fine anno scolastico del Referente. 

 

 

 


