
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA "Ragazzi di oggi cittadini di domani" 
 
E' un dato oggettivo che la globalizzazione, l’individualismo civico, lo sviluppo del grande mercato, il 
multiculturalismo, le reti di comunicazione hanno mutato il volto delle nostre società e la scuola in questo 
contesto è chiamata a formare "cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di 
collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale" come 
affermano le Indicazioni nazionali del 2012. 
Il nostro Istituto Comprensivo condivide tutto ciò e si preoccupa di agire fin dalla scuola dell'infanzia in tal 
senso; si propone di utilizzare tutte le risorse: pedagogiche, didattiche, legislative che unite a mirati 
interventi di formazione sul quotidiano e attraverso esperienze significative consentano ai ragazzi di 
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente e favoriscano forme di 
cooperazione e solidarietà. 
Crediamo che questo sia il terreno favorevole per lo sviluppo di un'adesione consapevole a valori condivisi, 
di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscano la condizione per lo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza. 
Si condivide l’idea che la scuola sia un luogo dove si “apprende a vivere” e questo avverrà con l'adesione a 
progetti offerti anche dal territorio e non solo, che coinvolgeranno tutti gli ordini di scuola, articolando gli 
obiettivi e i contenuti in modo graduale, così da consentire un progressivo raggiungimento delle 
competenze. 

Le tematiche affrontate potranno toccare argomenti vari e non iterativi ogni anno, comunque sempre 
riconducibili a tematiche di educazione alla cittadinanza. 

 

 

       Finalità      Contenuti         Attività 

-Sviluppare il pensiero 
 cooperativo. 
-Maturare atteggiamenti di 
confronto costruttivo con gli altri: 
condivisione, integrazione, 
solidarietà. 
-Conoscere e promuovere i diritti 
umani. 
 -Sviluppare abilità di 
ragionamento come strumento di 
educazione all’autonomia e al 
senso di responsabilità. 
-Conoscere i comportamenti da 
adottare per salvaguardare la 
natura e per un uso razionale delle 
risorse naturali. 
-Sviluppare strategie più efficaci 
per lottare contro 
l'emarginazione, il razzismo e la 
xenofobia. 
-Maturare consapevolezza delle 
proprie scelte. 
-Promuovere la cultura della 
legalità democratica come pratica 
quotidiana. 
-Maturare il senso di 

 Solidarietà e volontariato. 

Di    

- Diritti umani. 
 
 

- Giovani e le dipendenze. 
-Uso consapevole della rete 
internet e cyber bullismo. 

- Bullismo. 

 -Rispetto dell'ambiente. 

 

- Categorizzazioni, pregiudizi, 
stereotipi che fanno nascere 
differenze e alimentano 

-Lezioni interattive. 
-Problematizzazione. 
dell’argomento e discussione 
-Lavoro per gruppi e/o a coppie. 
-Attività di ricerca di materiale 
storiografico. 
-Lettura di testi e discussioni 
argomentate. 
-Incontri con figure istituzionali e 
non. 
-Attivazione di capacità motorie 
come arrampicata e acrobatica. 
 



appartenenza alla propria realtà 
socio-culturale attraverso la 
conoscenza del patrimonio 
storico/artistico esistente sul 
territorio. 

-Indirizzare i giovani a praticare lo 
sport con serenità e divertimento 
basando l'affermazione agonistica 
su una reale visione delle proprie 
capacità e limiti e ad accettarsi per 
quello che sono, senza essere 
costretti a prestazioni superiori 
alle proprie possibilità. 

 

comportamenti razzisti. 
-Differenza di genere. 
-Globalizzazione. 
 
- Il coraggio di dire no alle mafie. 
 

- Storia locale (i luoghi, i 
personaggi, gli eventi). 

- Risvegliare quelle capacità 
motorie di base dimenticate per il 
poco contatto con l'ambiente 
naturale. 

 

 

 


