
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 
in 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         Attivita' 

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

 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 comportamenti razzisti. 

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

 Storia locale (i luoghi, i personaggi, 

-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. 
 



-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. 

 

gli eventi). 

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

 

 

 

Il monitoraggio delle varie fasi espansive dei progetti  a cui la classe o le classi aderiranno verrà 
costantemente effettuato dai docenti direttamente coinvolti al fine di garantire che le risorse impiegate, le 
scadenze operative, gli esiti ottenuti e le operazioni condotte procedano conformemente a quanto stabilito. 

Progetto: “ LASCIAMOLI CRESCERE” 

Questo progetto nasce a seguito di un’attenta analisi dei concetti base che la S.I.E.F. (Società Italiana di 
Educazione Fisica – www.sief.eu) condivide per raggiungere il massimo benessere ed autonomia di ogni 
persona ed è sviluppato nell’ambito della programmazione di Educazione Fisica (applicazione pratica delle 
leggi igieniche) della scuola media per le sedi di Sovigliana e Vinci. 

 
Finalità Contenuti Gruppi di lavoro 

-Interiorizzare, in modo non solo 
teorico ma soprattutto pratico-
esperenziale, la distinzione fra la 
comprensione della distinzione tra 
l’esercizio fisico che ha per fine il 
conseguimento ed il mantenimento 
della buona salute e lo sport, 
finalizzato alla competizione 
agonistica 
 
-Socializzazione e aggregazione degli 
alunni nella classe di appartenenza 
 
-Capire i propri limiti accettandoli 
serenamente  
 
-Rispettare le regole di convivenza 
civile, favorendo l’integrazione e 
l’inclusione di tutti i soggetti 
coinvolti. 

In orario curriculare, verranno fatte 
lezioni specifiche in modo da favorire  
un approccio adeguato e graduale alle 
varie attività  
 
 
 
 
 
 
Incontri fra le classi in varie 
discipline e specialità (palla-
rilanciata, pallavolo, pallacanestro, 
pallamano, calcio, rugby, baseball, 
vari tipi di corsa in ambiente naturale, 
lanci e salti, percorsi ai grandi e 
piccoli attrezzi della ginnastica 
classica). 
 

Gruppo classe o classi parallele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giochi di Natale  - dicembre  
Corriamo insieme - febbraio 
Giochi di maggio – maggio/  giugno  
 
Durante gli eventi sportivi saranno 
allestiti dei mercatini dove saranno 
offerti i lavori fatti dagli alunni. 
 

 
 
EDUCARE ALLA PACE 
 
Nella raccomandazione del Parlamento europeo del 2006 dedicata all’apprendimento per tutta la vita, 
vengono indicate tra le competenze chiave anche le “competenze civiche e sociali” che sono indispensabili 
per una partecipazione attiva e democratica alla vita civile.  
La scuola deve formare  cittadini che si impegnino, non solo per garantire il diffondersi dei valori 
democratici fondamentali, ma anche per promuovere la coesione sociale in un momento di crescente 
eterogeneità culturale. 
Le competenze civiche consentono di partecipare alla vita sociale, ma devono fondarsi su una solida 
conoscenza di valori, concetti e assetti politici, come pure sull’impegno alla partecipazione in modo attivo e 
democratico. 



Il progetto “Educare alla pace” per le nostre scuole non è solo un viaggio della memoria che si propone di 
conoscere il passato, è un percorso che mira ad utilizzare il passato per capire il presente.  
L'azione formativa promossa mira ad evidenziare i meccanismi di creazione degli stereotipi e dei pregiudizi, 
mettendo al centro il principio di responsabilità individuale, che anche oggi è l'antidoto più efficace per 
impedire il ripetersi delle tragedie del Novecento e per contrastare l'antisemitismo ed il razzismo presenti 
nella società europea. 

 

Finalità Contenuti Gruppi di lavoro 

-Fornire un quadro storico generale 
rigoroso ed articolato della prima 
metà del Novecento europeo ai fini di 
una ricostruzione del contesto in cui 
maturarono il genocidio antiebraico e 
il sistema dei campi di 
concentramento nazisti; 

-Educare alla comprensione e alla 
"lettura" dei luoghi di memoria 
europei da visitare; 

-Comprendere le situazioni di 
ingiustizia, oppressione e negazione 
dei diritti fondamentali dell’uomo; 

-Sviluppare il senso di appartenenza 
alla comunità locale, al paese, 
all’Unione Europea, all’Europa e al 
mondo 

-Aiutare gli adolescenti a svolgere il 
ruolo di “operatori di pace” presso 
coetanei, amici, famiglie, integrando 
così in modo vivo e tangibile il piano 
educativo della scuola. 

Proporre alla riflessione specifici 
prodotti culturali (testi, filmati, 
repertori di fonti e bibliografie) di 
particolare rilievo su queste 
tematiche, e testimonianze di 
sopravvissuti; 

 

Spettacoli e laboratori teatrali diretti 
dalla regista Firenza Guidi:  

 

 

 

 

Lezioni, letture, presentazioni anche 
con l’ausilio della lim  

 

Gruppo classe 

 

 

 

 

 

Classi prime, seconde e terze della 
Scuola Secondaria di I grado 

 

 

 

 

 

Classi terze Scuola Secondaria I grado 
Vinci 

 


