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Premessa  

Educare alla Cittadinanza Attiva significa promuovere l’adesione responsabile della persona ai 

valori della vita democratica, alle legge e alle regole costituzionali, ai fini di una solidale crescita 

nella convivenza civile. 

E’ finalità imprescindibile favorire nelle nuove generazioni lo sviluppo del senso di 

responsabilità e di appartenenza ad una società fondata sui principi di libertà, democrazia, 

partecipazione e rispetto dei diritti dell’uomo, della diversità culturale, della tolleranza e 

solidarietà, in un unico concetto, del rispetto della propria persona e di quella altrui. Pertanto la 

progettazione è stata titolata  “I Care”, motto di Don Milani, ritenendo il suo pensiero più che 

mai attuale per richiamare le giovani generazioni alla cittadinanza responsabile.  

 E’ proprio nella scuola, infatti, che per la prima volta ci si confronta con gli altri e con le norme 

del vivere sociale,  si prova a svolgere un ruolo attivo in una comunità. Come sosteneva il filosofo 

austriaco Ivan Illich bisogna aver una grande fiducia nell’uomo come “essere conviviale” e nella 

società come “forza per il cambiamento”. 

L’educazione alla cittadinanza attiva può essere autenticamente efficace soltanto se intesa e 

praticata come progetto condiviso da tutte le agenzie educative e le istituzioni di un determinato 

territorio. 

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. 

Finalità principale: 

 

DETERMINARE NEGLI ALLIEVI MOTIVAZIONI PER OPERARE SCELTE 

CONSAPEVOLI MIGLIORANDO IL COMPORTAMENTO E PROMUOVENDO  UNO STILE 

DI VITA POSITIVO E RESPONSABIL NUCLEO TEMATICO: Le regole in famiglia, a scuola 

nella società . 

 FINALITA' GENERALI 

1) Conoscere se stessi sotto il profilo fisico, psicologico e sociale. 

2) Acquisire coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti. 

3) Saper effettuare scelte consapevoli per ricercare, condividere ed attuare stili di vita 

positivi . 

4)             Conoscere la Costituzione Italiana e la sua storia 



5) Riconoscere e comprendere valori e funzioni delle figure familiari, scolastiche e sociali, 

maturare la socialità e lo spirito di collaborazione, rispettare le persone anche nella diversità, i 

materiali, gli ambienti. 

6) Maturare la capacità d relazionarsi in maniera empatica e costruttiva nei vari contesti; a 

casa a scuola, nel gruppo dei pari, nella società anche attraverso lo studio della Costituzione. 

7) Coinvolgere e sensibilizzare i genitori sulle problematiche sociali e sulla trasmissione e il 

rispetto delle regole. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

A) 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. 

B) Costruire il senso della responsabilità -scegliere e agire in modo consapevole; 

- elaborare idee e formulare semplici giudizi 

-attuare progetti secondo forme di lavoro cooperativo 

C) Conoscere per capire la Costituzione Italiana 

-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 

D) Conoscere lo Stato Italiano nella sua forma di governo 

   - Conoscere gli elementi essenziali dello Stato Italiano e il suo Governo 

   - maturare senso di appartenenza attraverso i simboli dello Stato 

   - Conoscere il Trattato di Lisbona e il significato dell’ Unione Europea 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE 

CHIAVE DELLA 

RACCOMANDAZIONE 

EUROPEA 

 

Competenza alfabetica 

funzionale 

 

 

 

 

 

Competenza 

multilinguistica 

 

 

 

 

 

Competenza matematica 

e competenze in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

 

 

 

 

Competenze digitali. 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DEL MODELLO DI CERTIFICAZIONE  

 

 

-Utilizzare il patrimonio culturale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti 

sociali:culturali,scientifici,economici,tecnologici.  

-Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 

 

 

 

-Padroneggiare la lingua inglese e un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi per scopi  comunicativi ,utilizzando anche i linguaggi 

settoriali previsti dai percorsi distudio ,per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro,al livello B2 di padronanza del quadro 

europeo di riferimento per le lingue(QCER). 

 

 

 

 

-Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative . 

-Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche ,elaborando 

opportune soluzioni. 

 

 

-Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

,anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete. 

-Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio 

,ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

 



 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

 

 

 

 

 

Competenza in materia 

di cittadinanza. 

 

 

 

 

Competenza 

impreditoriale. 

 

 

 

 

 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed  

espressione culturali. 

 

-Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo 

personale. 

Reperire,organizzare,utilizzare informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità di studio. 

 

 

 

-Agire in modo autonomo e responsabile,conoscendo e osservando 

regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. 

-Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 

persone.     

 

 

-Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre 

soluzioni; valutare rischi e opportunità ;scegliere tra opzioni diverse; 

prendere decisioni; agire con flessibilità ; progettare e pianificare 

;conoscere l'ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie 

risorse. 

 

 

 

-Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali,per 

una loro corretta fruizione e valorizzare. 

-Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali ,nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale ,sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro. 

-Riconoscere gli aspetti geografici ,ecologici, territoriali dell'ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche , 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo.  

-Comprendere gli aspetti comunicativi , culturali e relazionali 

dell'espressività corporea e l'importanza che riveste la pratica 

dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.                

 

 



 

  

  

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

ALUNNI DOCENTI ADULTI 

 Alunni della Scuola 

dell’Infanzia 

 Alunni della Scuola 

Primaria 

 Docenti delle classi e 

delle sezioni 

 Docenti referenti 

 Figure familiari di 

riferimento  

 Esperti 



Analisi della situazione 

Il nostro Istituto si fa da sempre  promotore delle buone pratiche. Del resto tutte le scuole 

abbondano  di “buone pratiche” ed è sicuramente importante che si insista su progetti 

quali l’educazione alla raccolta differenziata, il consumo di frutta nelle scuole, l’abitudine 

di muoversi a piedi o in bicicletta, al rispetto per la natura in tutti i suoi elementi, al 

rispetto per le diversità…e via dicendo. Ma spesso queste pratiche rimangono fini a sé 

stesso perché praticate senza promuovere “un vero senso di appartenenza” e intenzionalità 

. e allora si rende necessario come sostenuto anche da Luigina Mortari nel libro “La 

ricerca per i bambini”, il richiamo all’ “attenzione”: un’attenzione sensibile che si 

presenta come tensione vigile sull’altro. E’ un discorso che deve focalizzarsi sulla 

“ricerca”. Poiché le insegnanti con i loro alunni sono costantemente in atteggiamenti di 

ricerca, anche e soprattutto lavorando sull’educazione alla cittadinanza è bene sviluppare 

un’attenzione etica a ciò che si va indagando, stimolando soprattutto domande, 

interrogativi e riflessioni sul perché si promuovono alcune pratiche, quali valori si 

vogliono sostenere quali diritti si vogliono sottolineare. Si tratta di lavorare su se stessi e 

sul nostro modo di essere cittadini. Come sosteneva Heddiger, mai abbuiamo avuto a 

disposizione tante conoscenze ma perdendo di v ista ciò che è  l’essere umano. Le 

Indicaziooni Nazionali e Nuovi scenari, richiamano le istituzioni scolastiche  a porre  le 

basi per l’esercizio della “cittadinanza attiva” promosse già dalla scuola dell’infanzia. 

L’educazione alla cittadinanza promossa attraverso esperienze significative guarda alla 

realizzazione di obiettivi irrinunciabili come la costruzione  del senso di legalità e lo 

sviluppo di un’ etica  della responsabilità attraverso le prime forme di partecipazione alle 

decisioni comuni. Uno scenario del tutto coerente  con quello più ampio promosso 

dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Compito peculiare per questo 

primo grande ciclo scolastico (3/10 anni) è porre le basi per  l’esercizio  della cittadinanza 

attiva, ispirata  ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. 

Attraverso  tutte le discipline, gli insegnanti dovranno far acquisire gli strumenti della 

cittadinanza. Tutti gli allievi dovranno possedere competenze comuni,  che  si rifanno alle 

“competenze chiave europee”.  

  

Nel programma di Cittadinanza e Costituzione ci sarà spazio per lo studio della 

Costituzione (Istituzione dello Stato Italiano, dell’unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale), dell’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, come pure dell’educazione alla cittadinanza digitale.  

 

 

 



 Laboratori e Tematiche 

Gli obiettivi sono stati organizzati in 4 tematiche che si svolgeranno con metodologia 

laboratoriale. La loro classificazione si è resa necessaria sono per chiarezza espositiva, 

infatti, molti obiettivi riguardano e si intersecano in più percorsi. 

Le interclasse e le intersezioni caleranno gli obiettivi secondo la scansione delle proprie 

progettualità nelle realtà classe\sezioni. Il patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia 

sarà ulteriormente arricchito in tema di educazione civica. 

 

Metodologia dei processi  

 

Il progetto vedrà convolti  tutti gli alunni, docenti e famiglie con la collaborazione di diverse 

agenzie educative sul territorio, che, con le loro specifiche competenze apporteranno il loro 

contributo alla realizzazione del progetto. 

Ogni team docente potrà scegliere le linee metodologiche adeguate al contesto 

classe/sezione. Alla metodologia laboratoriale si potranno associare learning by doing- Peer 

education- Cooperative learning. 

Saranno utilizzati strumenti metodologici educativi consolidati, ricerca-azione, approccio 

interdisciplinare,didattica frontale, interattiva e attiva. I metodi verranno incrociati in base 

alle attività programmate e obiettivi dichiarati durante le programmazioni di sezione e di 

classe. 

Creatività e socializzazione favoriranno la consapevolezza del se e delle potenzialità di ogni 

alunno. L’utilizzo della didattica digitale sarà trasversale a tutte le attività del progetto e sarà 

utile per creare dei Learning object e per la presentazione  dei lavori finali. 

-Sviluppare i contenuti all’interno delle discipline attraverso attività interdisciplinari e/o in 

raccordo con i progetti inseriti nel piano di arricchimento formativo 

- Strutturare attività laboratoriali da svolgere a piccolo o grande gruppo 

-Impegnare gli alunni in progetti esterni alla scuola 

-Aderire alle proposte del territorio (raccordo con progetti ASL , Protezione Civile, Vigili 

Urbani e progetti ed iniziative proposte dalla Consulta) 

- Utilizzare uscite didattiche, visite guidate, visione di spettacoli teatrali e/o di materiali 

multimediali come spunti di analisi e riflessione sulle tematiche in oggetto 

STRATEGIE METODOLOGICO – DIDATTICHE: 



• Problematizzazione di situazioni. 

• Brainstorming. 

• Role playing. 

• Lavori di gruppo. 

• Tutoraggio a vari livelli tra ragazzi sia in orizzontale che in verticale 

• Lezioni frontali 

 

ATTIVITA’ PREVISTE, A DIVERSI LIVELLI , PER ENTRAMBI GLI ORDINI DI 

SCUOLA. 

 

• Discussioni in classe sulla necessità del rispetto delle regole, regolamenti, 

sanzioni, conversione dei provvedimenti disciplinari in lavoro socialmente utile, accordi con 

gli enti locali, associazioni di volontariato. 

• Incontri con esperti per discutere nelle classi della necessità di regole condivise da 

tutta la società civile e delle relative sanzioni nel caso non vengano rispettate. 

• Letture, visione di filmati e o rappresentazioni teatrali su temi specifici. 

• Drammatizzazioni e laboratori teatrali anche con esperti qualificati. 

• Elaborazione di cartelloni, disegni, testi, filmati, riflessioni, libri sui temi trattatati. 

• Attività in piccolo gruppo/di laboratorio per il superamento delle difficoltà di 

relazione/socializzazione. 

• Osservazioni nelle classi delle dinamiche relazionali, discussioni, confronti, 

proposte di interventi. 

• Uscite sul territorio per visite agli enti locali e partecipazione a momenti di vita 

politico-amministrativa-istituzionale; 

• Interventi di esperti e o istituzioni; coinvolgimento associazioni-enti territoriali, 

forze dell’ordine. 

• Collaborazione con forze dell’ordine nell’osservazione , sul territorio, del rispetto 

delle regole, monitoraggio delle varie situazioni, proposte di intervento. 

• Scambi di esperienze tra scuole in orizzontale e verticale. 

TECNOLOGIE UTILIZZATE 



-Laboratori di informatica 

-Laboratori scientifici 

-LIM 

Saranno utilizzati spazi esterni alla scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI ATTESI 

-Aumento delle conoscenze sui valori della Legalità 

-Sviluppo di una coscienza critica 

-Conoscenza della Costituzione Italiana 

-Sensibilizzazione degli alunni riguardo l'Educazione Ambientale e al consumo sostenibile 



 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

-Adozione di pratiche corrette per una Cittadinanza attiva e consapevole 

-Sviluppo di  i valori della Legalità 

-Sviluppare il senso di iniziativa e di imprenditorialità come capacità di una persona di 

tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività ,l'innovazione e l'assunzione di rischi 

,come anche la capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi  

 

Valutazione:Verifiche  

Modalità di monitoraggio e verifiche  

La Funzione Strumentale al PTOF ,per la coordinazione dei progetti di istituto, coordinerà 

le attività di monitoraggio del progetto. Esso sarà effettuato in itinere sull'andamento dei 

percorsi formativi in considerazione di due indicatori: 

 

1. La pertinenza del percorso rispetto alle finalità del progetto 

 

2.La puntualità dell'iter formativo rispetto ai tempi di attuazione previsti dal Progetto stesso 

 

Le verifiche finali verteranno sui seguenti indicatori : 

 

-Il coinvolgimento dei docenti; 

-La partecipazione degli alunni; 

-La soddisfazione delle famiglie 

-La "ricaduta" sul territorio 

 

Strumenti di verifica :  

-Verifiche strutturate,semi-strutturate o aperte 

-Compiti di realtà  

-Osservazioni sistematiche 

-Mappe di sintesi 

-Autobiografie cognitive  

-Questionari di gradimento per genitori e docenti  

Documentazione e comunicazione del processo e dei risultati: 

 



• Presentazione dei risultati nel corso di una manifestazione pubblica finale 

(presentazione multimediale, grafici, esperienze presentate dagli alunni, intervento di esperti 

che hanno partecipato al progetto). 

• Pubblicazione dei lavori/percorsi realizzati sui siti delle scuole, enti locali, 

associazioni. 

 

Monitoraggio/Valutazione in itinere e finale 

 

• Predisposizione di questionari destinati agli alunni, docenti, genitori; 

• griglie di osservazione del comportamento degli alunni; 

• registrazione dei dati, 

• valutazioni in itinere duranti gli incontri periodici e finali; 

• relazioni conclusive; 

• valutazione dei dati raccolti e confronto con quelli iniziali; 

• valutazione della partecipazione dei genitori agli incontri di 

informazione/formazione. 

Validazione  

I percorsi didattici realizzati saranno diffusi attraverso il sito web della scuola.Potranno 

essere realizzate, inoltre, brochure informative, momenti di drammatizzazione e convegni 

che ne metteranno in evidenza la ricaduta sia sugli alunni che sul territorio. 

 

STRUTTURA DEL PROGETTO PER ORDINI DI SCUOLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMO CICLO SCUOLA PRIMARIA 

“Cittadinanza come Identità " 

…per… 

ACQUISIRE le prime basilari conoscenze utili ad una gestione  del proprio corpo 

ESEGUIRE compiti, elaborare progetti, risolvere problemi da soli e con coetanei ed adulti 

 a comprenderli, a risolvere i 

conflitti con la discussione e con le parole 



GIOCARE con la diversificazione dei ruoli: immaginare-realizzare-modificare-valutare il 

proprio e l'altrui agire 

 

PROMUOVERE atteggiamenti di rispetto per l'ambiente 

ARE il senso di appartenenza alla propria famiglia,alla scuola.,al proprio Paese 

TRASFORMARE l'aula in laboratorio costituzionale con la partecipazione degli 

alunni,con incarichi e responsabilità deficit 

SCUOLA PRIMARIA/ SECONDO CICLO 

"La Costituzione come bussola " 

…per… 

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. 

 CONDIVIDERE le regole per star bene in classe  e rispettarle 

CURARE la propria persona e gli ambienti  di vita per migliorare lo "star bene" proprio e 

altrui 

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

 INTERIORIZZARE il superamento del concetto di razza e la comune appartenenza 

biologica ed etica all'umanità 

CONOSCERE  i Principi Fondamentali  della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e 

della Convenzione Internazionale  dei Diritti dell' Infanzia 

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

 CONOSCERE e inquadrare storicamente la nascita della Costituzione Italiana 

LEGGERE ed analizzare la Costituzione Italiana 

INDIVIDUARE i valori fondanti di una comunità. 

 DISTINGUERE i diritti e i doveri, sentendosi impegnato ad esercitare gli uni e gli altri 

CONTESTUALIZZARE personaggi e vicende della storia della letteratura inerenti al 

discorso costituzionale 

  PERCEPIRE il senso e la gratificazione  dei valori civili laici fondanti la società umana ( 

libertà,pari dignità,solidarietà,rispetto,equità sociale ed economica,ecc...) 



 INDIVIDUARE comportamenti in accordo con lo Spirito della Costituzione della 

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

situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e 

delle regole  relative alla tutela dell'ambiente ( compatibilità,sostenibilità...) 

 SVILUPPARE il senso di appartenenza alla propria Famiglia,alla propria Comunità,alla 

propria Scuola,al proprio Paese,al Mondo 

CONOSCERE ed ATTUARE  correttamente la Legalità Informatica/Telematica 

 . 

“ L’ educazione dei cittadini al rispetto della Legalità è compito di tutti: diffondere la 

Costituzione nelle scuole è il miglior modo per affermare i valori della Democrazia. 

L’eguaglianza e la giustizia, i diritti inviolabili dell’uomo, i doveri di solidarietà sono i 

fondamenti di una Cittadinanza autentica, libera, condivisa e partecipe" 

Carlo Azeglio Ciampi (Dal telegramma “ La Costituzione a scuola “) 

 



 

IL SE’ E L’ALTRO 

 Saper collaborare in 

modo costruttivo e 

collaborativo 

 Saper accettare 

regole condivise e 

opinioni altrui 

TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI …. 

 

 

 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 
 Ascoltare e comprendere 

i linguaggi verbali 

 Usare il linguaggio per 

interagire e comunicare 

 

IMMAGINI, SUONI 

E COLORI 
 Conoscere e 

sperimentare diverse 

modalità espressive 

 Sviluppare la creatività 

e il pensiero critico 

ATTIVITA’ 

Laboratorio :       Grafico – Pittorico 

                    Plastico – Manipolativo 

                     Musico – Motorio 

          Linguistico – Espressivo 

            Drammatico - Teatrale 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

 Padroneggiare e 

interiorizzare i 

concetti spaziali e 

temporali di base 
  

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

 Esprimere emozioni 

e sentimenti 

attraverso il 

linguaggio del corpo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

CONVIVENZA CIVILE: 

 Le formule di saluto, di 

ringraziamento, di scuse. 

 Le regole che 

consentono un’ordinata 

convivenza e la sua 

pratica nelle diverse 

situazioni 

 Modalità di 

comportamento per 

prevenire casi di 

bullismo 

LINGUA ITALIANA: 

 Narrazione 

 Racconti 

 Testi regolativi 

 Letture 

 Poesie e filastrocche 

 Indovinelli 

 

MATEMATICA: 

 Situazioni 

problematiche, ipotesi di 

possibili situazioni 

 Indagini e grafici 

 

STORIA: 

 I principi fondamentali 

della Costituzione e la 

sua storia 

GEOGRAFIA: 

 Risorse del territorio e 

condizioni di vita 

dell’uomo 

 Tipi diversi di paesaggio 

e confronti con 

l’ambiente in cui si vive 

 Comportamenti 

ecosostenibili 

 Il riciclo come buona 

pratica 

 Iniziative per la tutela 

dell’ambiente 

ARTE E IMMAGINE: 

 Elementi comunicativi ed 

espressivi di simboli dei 

paesi 

 Il patrimonio artistico 

italiano: tutela e 

valorizzazione 

RELIGIONE: 

 La generosità come 

buona pratica 

 Principali giornate 

dedicate alla pace e al 

rispetto della persona e 

dell’ambiente. 

MUSICA: 

 Inno italiano 

 Filastrocche musicali 

LINGUA INGLESE: 

 Le formule di saluto, di 

ringraziamento, di scuse. 

 Usi e costumi dei Paesi 

della Comunità Europea 

SCIENZE: 

 Le buone abitudini igienico-sanitarie per la propria salute e i 

rapporti sociali 

 Regole di sicurezza per se stessi e gli altri 

 Comportamenti rispettosi e responsabili nei confronti 

dell’ambiente. 



 

LABORATORIO: Emozionale 

Titolo dell’Unità di Competenza:  IO PROPRIO......IO! - 

 

Istituti scolastici afferenti II Circolo Pomigliano 

Classi ponte di 

riferimento 

Tutte le classi della scuola Primaria 

Tutte le sezioni di scuola dell' Infanzia 

 

Competenza da 

promuovere 

 Acquisizione di competenze pluridisciplinari 

come conseguenza di un approccio 

consapevole delle singole conoscenze. 

Sviluppo una educazione alla Cittadinanza 

attiva e consapevole,con particolare 

riferimento al rispetto delle regole per 

costruire una comunità di relazioni,di 

affetti,di benessere personale e sociale. 

Campo di 

esperienza/Disciplina 

(Asse culturale) 

 Tutti. 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

A1-Approfondire la conoscenza di se stessi,documentando i propri             

interessi e le proprie capacità 

A2-Superare il concetto di "razza" acquisendo la consapevolezza di 

una comune appartenenza biologica 

A3- Considerare le differenze come risorse 

 A4- Percepire le regole come necessarie al fine di realizzare se stessi 

 A5-Comprendere l'importanza di avere amici e condividere 

esperienze di gioco 

A6-Prendere consapevolezza della necessità del ruolo delle regole 

nella convivenza con gli altri 

A7- Saper riconoscere e gestire le proprie emozioni e i propri 

sentimenti; individuare comportamenti corretti e avere 

consapevolezza sui comportamenti definiti come bullismo 

 A8-Approfondire la conoscenza delle Giornate Mondiali Della Pace 

A9-Approfondire il senso della propria appartenenza a una comunità 

familiare,locale regionale e nazionale 

Contenuto Cittadinanza Attiva e Partecipata  



Prodotto Laboratori per la produzione di :Mostre artistiche- Mostre 

fotografiche- Testi digitali- Ipertesti ( librogame)- Manufatti 

Attività Attività laboratoriali,Didattica frontale-interattiva-attiva 

Percorsi didattici multidisciplinari con scansione temporale condivisa 

Visite didattiche 

Metodo -I metodi verranno incrociati tra loro in base alle attività programmate 

e gli obbiettivi dichiarati. 

Il metodo induttivo; 

-Il metodo della co-costruzione del sapere. 

Metodologia -Metodologia ludica/didattica laboratoriale;  

-Metologia della ricerca-azione;  

-Learning by doing,metodologia del fare e del saper fare . 

Brain storming; scoperta guidata, problemsolving, cooperative 

learning. ; Metodologie innovative(metacognizione) ;Pensiero 

complesso (pensare per relazioni);Ricerca-azione - approccio 

interdisciplinare;  . 

 

 

Strategia Setting -Apprendimento in gruppi -  Azione diretta - Conversazioni 

guidate -Comunicazioni paraverbali e non verbali,verbali - 

Rappresentazioni grafiche di esperienze vissute problematizzazioni 

dell'apprendimento - Ricerca -azione - Domande stimolo -  Visite di 

istruzione . 

 

Strumenti - Giochi didattici-libri di testo integrativi-sussidi autovisivi-materiale 

didattico strutturato,tecnico,artistico,musicale ,sportivo ,informativo . 

Tempi (Durata in 

ore) 

La durata del progetto è prevista per l' intero anno scolastico 

2019/2020. 

 

Valutazione degli obiettivi di 

apprendimento (Valutazione 

In-formativa) 

Verifiche strutturate,semi-strutturate o aperte ,osservazioni 

sistematiche ,mappe di sintesi ,autobiografie 

cognitive,compiti di realtà,questionari di gradimento. 

Valutazione delle 

competenze 

Scheda di valutazione delle competenze. 

 

Raccordi con le altre Progetto multidisciplinare che vede coinvolta non solo 



discipline/campi di 

esperienza 

l'Istituzione scuola ma tutta la comunità educativa 

Raccordi con le competenze 

chiave di cittadinanza 

previste 

al termine dell’obbligo di 

istruzione 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologia ed ingegneria 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza ed 
Competenza alfabetica funzionale 

espressione culturale 

____________________________________________________________ 

 

 

LABORATORIO: Storico 

Titolo dell’Unità di Competenza:  IO PICCOLO GRANDE CITTADINO! - 

 

Istituti scolastici afferenti II Circolo Pomigliano 

Classi  di riferimento Tutte le classi della scuola Primaria 

Tutte le sezioni di scuola dell' Infanzia 

 

Competenza da 

promuovere 

 

 

- Acquisizione di competenze 

pluridisciplinari come conseguenza di un 

approccio consapevole delle singole 

conoscenze 

-Favorire ......... 

Campo di 

esperienza/Disciplina 

(Asse culturale) 

 

 

Tutti. 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

B1 Acquisire il concetto di ''diritto e dovere' 

B2- Approfondire la conoscenza dei diritti e dei doveri 

riguardo se stessi e a ciascun cittadino 



B3- Conoscere la Convenzione Sui Diritti Dell'Infanzia 

Dell'ONU 

B4- Conoscere la Costituzione Italiana e la sua storia  

B5- Conoscere lo Stato Italiano nella sua forma di governo 

B6- Conoscere i simboli iconografici e l'inno nazionale 

dell'Italia 

B7- Comparare modelli culturali diversi 

B8- Conoscere la funzione delle Istituzioni e dei servizi 

presenti in un territorio  

B9- Costruire un archivio della cultura e delle tradizioni locali 

,le cui radici storiche possono essere recuperate attraverso 

un'azione di ricerca diretta sul territorio 

B10: Conoscere i principi fondamentali del Trattato di Lisbona 

in campo europeo  

 

Contenuto "Le radici storiche della Nazione Italia" 

 

Prodotto Laboratori per la produzione di :Mostre artistiche- Mostre 

fotografiche- Testi digitali- Ipertesti ( librogame)- Manufatti 

Attività Attività laboratoriali,Didattica frontale-interattiva-attiva 

Percorsi didattici multidisciplinari con scansione temporale condivisa 

Visite didattiche 

Metodo -I metodi verranno incrociati tra loro in base alle attività programmate 

e gli obbiettivi dichiarati. 

Il metodo induttivo; 

-Il metodo della co-costruzione del sapere. 

Metodologia -Metodologia ludica/didattica laboratoriale;  

-Metologia della ricerca-azione;  

-Learning by doing,metodologia del fare e del saper fare . 

Brain storming; scoperta guidata, problemsolving, cooperative 

learning. ; Metodologie innovative(metacognizione) ;Pensiero 

complesso (pensare per relazioni);Ricerca-azione - approccio 

interdisciplinare;  . 

 

Strategia  

Setting -Apprendimento in gruppi -  Azione diretta - Conversazioni 



guidate -Comunicazioni paraverbali e non verbali,verbali - 

Rappresentazioni grafiche di esperienze vissute problematizzazioni 

dell'apprendimento - Ricerca -azione - Domande stimolo -  Visite di 

istruzione . 

 

Strumenti - Giochi didattici-libri di testo integrativi-sussidi autovisivi-materiale 

didattico strutturato,tecnico,artistico,musicale ,sportivo ,informativo . 

Tempi (Durata in 

ore) 

La durata del progetto è prevista per l' intero anno scolastico 

2019/2020. 

 

Valutazione degli obiettivi di 

apprendimento (Valutazione 

In-formativa) 

Verifiche strutturate,semi-strutturate o aperte ,osservazioni 

sistematiche ,mappe di sintesi ,autobiografie 

cognitive,compiti di realtà,questionari di gradimento. 

Valutazione delle 

competenze 

Scheda di valutazione delle competenze. 

 

Raccordi con le altre 

discipline/campi di 

esperienza 

Progetto multidisciplinare che vede coinvolta non solo 

l'Istituzione scuola ma tutta la comunità educativa 

Raccordi con le competenze 

chiave di cittadinanza 

previste 

al termine dell’obbligo di 

istruzione 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologia ed ingegneria 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza ed 
Competenza alfabetica funzionale 

espressione culturale 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

LABORATORIO: Ambientale 

Titolo dell’Unità di Competenza: IO PROTAGONISTA DEL MIO TERRITORIO! - 

 

Istituti scolastici afferenti II Circolo Pomigliano 

Classi  di riferimento Tutte le classi della scuola Primaria 

Tutte le sezioni di scuola dell' Infanzia 

 

Competenza da 

promuovere 

 

 

- Acquisizione di competenze 

pluridisciplinari come conseguenza di un 

approccio consapevole delle singole 

conoscenze 

- Sviluppare una coscienza verso il  legame 

tra le risorse del territorio e le sue tradizioni 

in un'ottica di   rispetto e sostenibilità 

  

 

Campo di 

esperienza/Disciplina 

(Asse culturale) 

 

 

Tutti. 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

C1- Riconoscere la bellezza e l'importanza della natura che ci 

circonda  

C2- Riconoscere e apprezzare gli elementi storici ed artistici presenti 

nell'ambiente 

C3- Affinare la propria sensibilità nei confronti della natura come 

arricchimento della propria persona 

C4- Conoscere le principali cause di distruzione di un ambiente 

naturale 

C5- Conoscere il legame tra ambiente e salute 

C6- Discriminare tra abitudini e comportamenti che creano o non 

creano benessere psicofisico 

C7- Comprendere la necessità di osservare le regole del riciclaggio  

C8- Comprendere che l'ambiente stradale appartiene a tutti e va 

rispettato 

C9- Conoscere ed attuare le regole del Fair Play 

Contenuto " Sostenibilità e benessere" 



Prodotto  

Laboratori per la produzione di :Mostre artistiche- Mostre 

fotografiche- Testi digitali- Ipertesti ( librogame)- Manufatti 

Attività Attività laboratoriali,Didattica frontale-interattiva-attiva 

Percorsi didattici multidisciplinari con scansione temporale condivisa 

Visite didattiche 

Metodo -I metodi verranno incrociati tra loro in base alle attività programmate 

e gli obbiettivi dichiarati. 

Il metodo induttivo; 

-Il metodo della co-costruzione del sapere. 

Metodologia -Metodologia ludica/didattica laboratoriale;  

-Metologia della ricerca-azione;  

-Learning by doing,metodologia del fare e del saper fare . 

Brain storming; scoperta guidata, problemsolving, cooperative 

learning. ; Metodologie innovative(metacognizione) ;Pensiero 

complesso (pensare per relazioni);Ricerca-azione - approccio 

interdisciplinare;  . 

 

Strategia  

Setting -Apprendimento in gruppi -  Azione diretta - Conversazioni 

guidate -Comunicazioni paraverbali e non verbali,verbali - 

Rappresentazioni grafiche di esperienze vissute problematizzazioni 

dell'apprendimento - Ricerca -azione - Domande stimolo -  Visite di 

istruzione . 

 

 

Strumenti - Giochi didattici-libri di testo integrativi-sussidi autovisivi-materiale 

didattico strutturato,tecnico,artistico,musicale ,sportivo ,informativo . 

Tempi  La durata del progetto è prevista per l' intero anno scolastico 

2019/2020. 

 

Valutazione degli obiettivi di 

apprendimento (Valutazione 

In-formativa) 

Verifiche strutturate,semi-strutturate o aperte ,osservazioni 

sistematiche ,mappe di sintesi ,autobiografie 

cognitive,compiti di realtà,questionari di gradimento. 

Valutazione delle 

competenze 

Scheda di valutazione delle competenze. 



 

Raccordi con le altre 

discipline/campi di 

esperienza 

 Progetto multidisciplinare che vede coinvolta non solo 

l'Istituzione scuola ma tutta la comunità educativa 

Raccordi con le competenze 

chiave di cittadinanza 

previste 

al termine dell’obbligo di 

istruzione 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologia ed ingegneria 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza ed 
Competenza alfabetica funzionale 

espressione culturale 

____________________________________________________________ 

 

LABORATORIO: Impreditorialità 

Titolo dell’Unità di Competenza:  IO ....PROTAGONISTA DEL MIO FUTURO! - 

 

Istituti scolastici afferenti II Circolo Pomigliano 

Classi  di riferimento Tutte le classi della scuola Primaria 

Tutte le sezioni di scuola dell' Infanzia 

 

Competenza da 

promuovere 

 

 

- Acquisizione di competenze 

pluridisciplinari come conseguenza di un 

approccio consapevole delle singole 

conoscenze 

-Sviluppare il senso di iniziativa e di 

imprenditorialità come capacità di una 

persona di tradurre le idee in azione.In ciò 

rientrano la creatività ,l'innovazione e 

l'assunzione di rischi ,come anche la capacità 

di pianificare e gestire progetti per 

raggiungere obiettivi. 

Campo di 

esperienza/Disciplina 

(Asse culturale) 

 

 

Tutti. 



 

Obiettivi di 

apprendimento 

D1-Creare una relazione tra mondo della scuola e mondo della 

produzione,finalizzata anche all'orientamento scolastico e /o 

lavorativo. 

D2-Imparare a cooperare con gli altri per la realizzazione di un 

progetto comune 

D3-Riflettere ed avere consapevolezza dell'uso corretto dei mezzi di 

comunicazione 

D4- Saper progettare il riutilizzo di materiale riciclato per un progetto 

scolastico ( Festa dell'Autunno,il Natale, Festa della Primavera) 

D5- Conoscere le norme di sicurezza fondamentali nei luoghi pubblici 

D6-Approfondire la conoscenza delle associazioni di volontariato e 

contribuire con il proprio aiuto 

D7-Saper analizzare i contenuti di un messaggi pubblicitario : 

linguaggio,parole,colori,caratteri e situazioni. 

Contenuto " Imprenditorialità con particolare attenzione alla riorganizzazione di 

società sostenibili" 

Prodotto Laboratori per la produzione di :Mostre artistiche- Mostre 

fotografiche- Testi digitali- Ipertesti ( librogame)- Manufatti 

Attività Attività laboratoriali,Didattica frontale-interattiva-attiva 

Percorsi didattici multidisciplinari con scansione temporale condivisa 

Visite didattiche 

Metodo -I metodi verranno incrociati tra loro in base alle attività programmate 

e gli obbiettivi dichiarati. 

Il metodo induttivo; 

-Il metodo della co-costruzione del sapere. 

Metodologia -Metodologia ludica/didattica laboratoriale;  

-Metologia della ricerca-azione;  

-Learning by doing,metodologia del fare e del saper fare . 

Brain storming; scoperta guidata, problemsolving, cooperative 

learning. ; Metodologie innovative(metacognizione) ;Pensiero 

complesso (pensare per relazioni);Ricerca-azione - approccio 

interdisciplinare;  . 

 

Strategia  Setting -Apprendimento in gruppi -  Azione diretta - Conversazioni 

guidate -Comunicazioni paraverbali e non verbali,verbali - 

Rappresentazioni grafiche di esperienze vissute problematizzazioni 

dell'apprendimento - Ricerca -azione - Domande stimolo -  Visite di 

istruzione . 



 

Strumenti - Giochi didattici-libri di testo integrativi-sussidi autovisivi-materiale 

didattico strutturato,tecnico,artistico,musicale ,sportivo ,informativo . 

Tempi La durata del progetto è prevista per l' intero anno scolastico 

2019/2020. 

 

Valutazione degli obiettivi di 

apprendimento (Valutazione 

In-formativa) 

Verifiche strutturate,semi-strutturate o aperte ,osservazioni 

sistematiche ,mappe di sintesi ,autobiografie 

cognitive,compiti di realtà,questionari di gradimento. 

Valutazione delle 

competenze 

Scheda di valutazione delle competenze. 

 

Raccordi con le altre 

discipline/campi di 

esperienza 

Progetto multidisciplinare che vede coinvolta non solo 

l'Istituzione scuola ma tutta la comunità educativa 

Raccordi con le competenze 

chiave di cittadinanza 

previste al termine 

dell’obbligo di istruzione 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologia ed ingegneria 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza ed 
Competenza alfabetica funzionale 

 

_______________________________________________________________ 

 


