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Premessa 

L’Istituto Comprensivo “Via Boccioni” nasce il 1 settembre 2012 a seguito del D.L. 22 del 21 

febbraio 2012 relativo alla verticalizzazione del primo ciclo di istruzione. L’I.C. comprende la scuola 

dell’ Infanzia ad Indirizzo Montessoriano, due plessi di Scuola Primaria e la Scuola secondaria di 

Primo Grado.  

“È nostra convinzione che la scuola migliori la sua offerta quando si apre al territorio e collabora con le 

realtà che in esso operano affinché i ragazzi si sentano parte di una comunità, che include e supera i micro-

gruppi a cui appartengono. Altresì crediamo che i bambini siano molto sensibili al bello e che il loro sguardo 

sia molto più attento e consapevole di quello adulto”. 

L’educazione alla cittadinanza e alla legalità e i valori connessi sono presupposti fondanti per il cittadino 
del domani: infatti, l'equità sociale, la crescita economica di un Paese, l'occupazione e la coesione sociale 
non possono essere raggiunti se non attraverso l' efficienza, l'equità dell'istruzione, la diffusione della 
cittadinanza attiva e quindi allo spirito di appartenenza ad una società fondata sui principi di libertà, 
democrazia e rispetto dei diritti umani 
 
La formazione della cittadinanza richiede dunque competenze procedurali che mettano in relazione il 
dibattere criticamente con l’assumere deliberazioni condivise e coerenti con i valori professati. Pertanto i 
percorsi scelti dagli insegnanti si ispireranno al modello della scuola-comunità, finalizzati a  realizzare azioni 
sempre più responsabili, di ricerca e condivisione di valori e di regole, di controllo e di giudizio sul rispetto 
della scuola da parte di tutti.  
Insegnanti  e alunni, in interazione, affronteranno  le problematiche del vivere a scuola cercando di portare 
la discussione sul terreno della condivisione non solo di sentimenti morali, ma anche di norme e principi 
come l’equità, il rispetto, la fiducia e l’aiuto, la reciprocità e la giustizia. Tramite questa condivisione si 
passerà all’adozione di un programma di costruzione di relazioni migliori all’interno delle classi, di cura 
dell’ambiente scolastico, di rispetto per il lavoro di ciascuno, di attivazione delle risorse personali per il 
bene della scuola.  
Essa si trasformerà in una comunità nella misura in cui verranno condivisi degli obiettivi collettivi, si 
metteranno in atto ragionamenti morali e azioni responsabili, si diffonderà un forte senso di appartenenza 
– basato sulla condivisione di norme di gruppo, sui legami di solidarietà nel gruppo, sull’’identificazione con 
i valori e i simboli che rappresentano la scuola stessa. 
 Educare alla cittadinanza comporterà così la ricerca di un sistema di vita di tipo orizzontale, frutto della 
mediazione tra le persone concrete che convivono su un territorio, che realizzano scambi, linguistici, 
culturali, sportivi, che tendono a costruire e regolare legami sociali. Alla base di tali legami la convinzione 
che l’inclusione e la coesione – lo stare insieme per affrontare le varie questioni, con la fiducia nella forza 
del dialogo, della comprensione e del rispetto reciproci – siano valori irrinunciabili dell’esperienza umana, 
personale e sociale. 
L’obiettivo  educativo  fondamentale che la scuola si propone sarà quello di far acquisire agli alunni la 
consapevolezza delle proprie idee e la responsabilità nei confronti delle proprie azioni che vanno costruite a 
partire da chiari criteri di condotta, coerenti con i valori riconosciuti. 
 Il raggiungimento di questi obiettivi educativi implicherà una serie di esperienze capaci di coinvolgere i 
bambini e di stimolarli verso cammini di maturazione. L’intento delle scuole del nostro Istituto, in linea con 
il Progetto, sarà quello di:  
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 Educare allo stupore della conoscenza dei diritti e dei doveri di tutte le 

componenti giuridiche e sociali dell’ambiente di vita e di studio; 

 Valorizzare l ‘esercizio di ina cittadinanza attiva; 

 Costruire le competenze per una sana convivenza civile. 
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La scuola oggi è chiamata ad occuparsi non solo dell’apprendimento, ma anche di altre dimensioni 

delicate dell’educazione quale “il saper stare al mondo”. Insegnare le regole del vivere e del 

convivere è per la scuola un compito oggi ancora più ineludibile rispetto al passato, perché sono 

molti i casi nei quali le famiglie incontrano difficoltà più o meno grandi nello svolgere il loro ruolo 

educativo”. La scuola, in quanto comunità educante, genera “una diffusa convivialità relazionale, 

intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, ed è anche in grado di promuovere la condivisione di 

quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria”. 

 

 

 

 

 

 

La scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria con la scuola Secondaria di Primo Grado hanno il compito 

di porre le basi per l’esercizio della Cittadinanza attiva che consiste: 

 nel prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente; 

 nel mettere in atto forme di cooperazione e di solidarietà; 

 nel conoscere e rispettare i valori sanciti nella Costituzione. 
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IC “VIA BOCCIONI” 

SCUOLA PRIMARIA 

P.ssa MAFALDA 

 

SCUOLA dell’INFANZIA 

“Casa dei Bambini” 

SCUOLA SECONDARIA di 
Primo Grado 

I.NIEVO 

SCUOLA PRIMARIA 

SAN PIO X 

“Il futuro non è un luogo verso cui stiamo 
andando, ma un luogo che stiamo creando. I 

sentieri non vanno trovati ma costruiti. E 
l’attività di costruirli cambia sia i costruttori, 

sia le destinazioni”. 

 (John Schaar) 

 

PER UNA NUOVA CITTADINANZA 
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DESTINATARI 

 Famiglie degli alunni 

 Enti ed Istituzioni 

presenti sul 

territorio 

 Agenzie educative 

 Associazioni 

presenti sul 

territorio 

 A tutti gli alunni 

della scuola 

dell’Infanzia, 

Primaria e 

Secondaria di 

Primo grado 

 Ai docenti 

dell’Istituto 

SOGGETTI 

COINVOLTI 
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FINALITÀ 

 

 

 

 Formazione dell’uomo e 

del cittadino 

 Formazione del senso di 

legalità 

 Sviluppo di un’etica 

della responsabilità e 

della cooperazione 

 Interiorizzazione della 

dignità, della libertà e 

della solidarietà come 

struttura della propria 

identità. 

 Valorizzazione della 

diversità. 

OBIETTIVI 

 

 

 

 Evidenziare e rappresentare i problemi 

legati alla fascia di età dei destinatari. 

  Fornire una visione della realtà 

cittadina non ancorata a situazioni di 

parte, bensì autentica e immediata.  

 Formare una coscienza civica e 

praticare la Cittadinanza attiva. 

 Creare consapevolezza dell'importanza 

del bene comune e dei valori comuni. 

 Imparare a salvaguardare il patrimonio 

collettivo.  

 Partecipare attivamente alla vita sociale 

della propria collettività.  

 Sviluppare una coscienza critica e 

ricercare il confronto.  
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PRIMA FASE: condivisione della metodologia 

di lavoro in 

DESTINATARI: 

   tutti gli alunni dai 3 ai 16 
anni delle scuole dei 
nostri istituti;

MEDIAZIONE CULTURALE: 

Gli Insegnanti dei nostri istituti: 


 CAMPI di ESPERIENZA 
per la scuola dell’infanzia

 AMBITI DISCIPLINARI per 
la scuola primaria

 TUTTE LE DISCIPLINE per la scuola 
secondaria

L’insegnamento della CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

tende, piuttosto che alla conquista di una parte più o 

meno vasta dei contenuti inerenti alla disciplina, alla 

comprensione dell’importanza dell’esercizio della 

democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni; 

tutto ciò non oppone reciprocamente contenuti e 

metodi di apprendimento: gli uni si definiscono in 

funzione degli altri. Centrare il curricolo di 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE sulle procedure 

didattiche non significa trascurare il problema dei 

contenuti; favorire un atteggiamento di ricerca, 

elevare ogni esperienza a problema, non significa che i 

contenuti siano indifferenti o comunque trascurabili. 

Pensiero DEMOCRATICO e conoscenze DEI DIRITTI E DEI 

DOVERI si integrano vicendevolmente e si costruiscono 

l’uno sugli altri e viceversa. L’acquisizione di nozioni 

specifiche e dei loro progressivi quadri strutturali è 

fondamentale e imprescindibile. In ogni settore di 

insegnamento apprendimento sarà fatta una scelta di 

contenuti che eviti di finalizzare troppo 

l’insegnamento di CITTADINANZA E COSTITUZIONE alla 

trasmissione di conoscenze isolate e troppo poco alla 

costruzione di visioni di insieme che aiutino a operare 

su contenuti, a elaborarli, a integrarli e contestualizzarli in 

situazioni concrete di pratiche civiche. 

Svolgimento e Organizzazione delle attivita’ relative ai percorsi 

culturali connessi al progetto.

 FASE di CONOSCENZA (con tutto il gruppo classe): 

 FASE DI RICERCA ATTIVA 

 FASE DI RIELABORAZIONE -PRODUZIONE 

 

Gli insegnanti e gli alunni dei nostri istituti sceglieranno 

insieme la/le prove significative per riconoscere e valutare 

punti di forza e punti di debolezza delle attività svolte per 

la nonché percorsi che sono stati significativi per la propria 

crescita culturale, affettivo - relazionale e fisica. Ogni 

documentazione diventerà punto di arrivo e punto di 

partenza per un’ulteriore attività di formazione. I compiti 

di apprendimento relativi ai prodotti  di ogni allievo/a 

saranno elaborati anche con strumenti di informatica. Di 

particolare importanza saranno gli elaborati grafici, 

pittorici, informatici portati a termine all’interno delle 

attività programmate, come pure la partecipazione a 

MOMENTI ESPERIENZIALI ANCHE ESTERNI 

(programmazione di pratiche civiche quali uscite didattiche 

sul territorio, partecipazione a incontri e dibattiti). La 

documentazione delle esperienze verrà inserita in un 

apposito link aperto nel sito della scuola pilota.  
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SECONDA FASE: dall’ analisi dei bisogni, alle 
competenze da costruire nel proprio grado di 

insegnamento/apprendimento 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI FORMATIVI PER LA 

COSTRUZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 

DELLE COMPETENZE di fine progetto 

 Scoprire gli altri, i loro bisogni 
e la necessità di gestire i 
contrasti attraverso regole 
condivise, che si definiscono 
con le relazioni, il dialogo, 
l’espressione del proprio 
pensiero, l’attenzione al punto 
di vista dell’altro, 
riconoscimento dei diritti e dei 
doveri 

 Porre le fondamenta di 
un abito democratico, 
eticamente orientato, 
aperto al futuro e 
rispettoso del rapporto 
uomo- natura 

CAMPI di ESPERIENZA COINVOLTI 

 Il sé e l’altro 

 Il corpo e il movimento 

 Linguaggi, creatività, espressione 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo 

PERCORSI DA ATTIVARE: 

famiglia, scuola, gruppo, ambiente 

naturale 

 

SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI FORMATIVI PER LA 

COSTRUZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 

DELLE COMPETENZE di fine progetto 

PER LA STORIA, CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 Conoscere i principi, i temi, i valori 

della Costituzione. 

 Utilizzare in 
modo attivo e 
responsabile le 
regole che 
costituiscono il 
fondamento 
della convivenza 
civile. 

PER CORPO MOVIMENTO E SPORT 

 Rispettare le regole dei 
giochi sportivi praticati, 
utilizzando le proprie 
abilità tecniche e tattiche 
e assumendo un ruolo 
attivo nel gruppo. 

PER LA COSTRUZIONE DEL SE’ 

 Elaborare e realizzare semplici 
compiti di apprendimento 
utilizzando il metodo 
sperimentale nei vari ambiti 
disciplinari e non solo 
nell’ambito scientifico 
PER LA RELAZIONE CON GLI ALTRI 

 Interagire in gruppo, accettandone 
le regole, contribuendo alla 
realizzazione di attività collettive 
nel rispetto dei diritti fondamentali 
di tutti 

PER IL RAPPORTO CON LA REALTA’ 
NATURALE E SOCIALE 

 Essere disponibile a ricercare 
informazioni utili al proprio 
apprendimento, anche in contesti 
diversi da quelli disciplinari e 
prettamente scolastici 

AMBITI DISCIPLINARI COINVOLTI 

 tutti 
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SCUOLA SECONDARIA di PRIMO 

GRADO 

OBIETTIVI FORMATIVI PER LA COSTRUZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 

DELLE COMPETENZE di fine progetto 

 

PER LA STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi. 
 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività, dell’ambiente. 
 

PER LA COSTRUZIONE DEL SE’ 

 Delineare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, 

PER LA RELAZIONE CON GLI ALTRI 

 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, contribuendo all’apprendimento collaborativo ed 
alla realizzazione delle attività collettive. 

  
PER IL RAPPORTO CON LA REALTA’ NATURALE E SOCIALE 

 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti  
 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 Tutte 
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CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
Inizio attività: ottobre 2018                                                      Fine attività: maggio 2019 
 
 
 
 

 

 

 

 

            

                        NOVEMBRE/DICEMBRE       MAGGIO 

 

OTTOBRE                                          GENNAIO/APRILE                                     
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ELABORAZIONE 

PROGETTO 

 
FORMULAZIONE 

DEI PERCORSI 
DIDATTICI NEI 
CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE, 
INTERCLASSE E 

CLASSE 
 

SVOLGIMENTO DEI 

PERCORSI DIDATTICI 

SECONDO LE 

PROGRAMMAZIONI 

DEI SINGOLI 

CONSIGLI 

CONCLUSIO
NE DEL 
PROGETTO  
VERIFICA E 
VALUTAZION
E FINALE 
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Ogni  team docenti di classe o interclasse, potrà scegliere ed elaborare un proprio percorso formativo 

didattico pertinente al tema del Progetto, attraverso strategie didattiche: 

- LABORATORI 

- GRUPPI DI STUDIO 

- USCITE SUL TERRITORIO 

- PROMOZIONI DI AZIONI DI CONFRONTO con enti territoriali, associazioni e agenzie educative  

- AZIONI DI CONTINUITA’ IN PARALLELO E IN VERTICALE tra i vari ordini di scuola 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

Risorse umane coinvolte 

 

- Docente referente 

- Docenti di 

classe/interclasse 

- Esperti Esterni 

- Personale non docente 

Risorse strutturali 

- Aule 

- Biblioteca 

- Palestra 

- Laboratori 

- LIM 

- Spazi esterni alla 

scuola 

- Teatri-musei-cinema 

LINEE METODOLOGICHE 

Il progetto nell’anno scolastico 2018/2019 si svilupperà attraverso la seguente 

macroarea: 

“INSIEME IN FAMIGLIA E A SCUOLA” 

Tale macroarea, comune ai tre ordini di scuola, sarà approfondita nel corso 

dell’anno scolastico. 
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 Produzione di elaborati scritti, grafici, materiali o di video 
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METODOLOGIA 

 

 Valorizzazione del gioco come strumento di apprendimento di 

valori civili e sociali 

 Utilizzo di una didattica laboratoriale 

 Esplorazione e ricerca 

 Conversazioni guidate dall’insegnante 

 Incontri/dibattiti gestiti da esperti esterni 

 Partecipazione concreta ad iniziative sul tema 

 Visione di filmati 

 Rappresentazioni teatrali 

 Uscite sul territorio 

 Mostre ed eventi 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE 
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VERIFICHE 

La funzione strumentale Progetto, si occuperà di coordinare le attività di verifica del progetto stesso. 

Queste saranno effettuate in itinere sull’andamento dei percorsi formativi individuati dai team docenti 

in considerazione: 

- Della pertinenza del percorso rispetto alle finalità del progetto; 

- Della puntualità dell’iter formativo rispetto ai tempi di attuazione previsti dal Progetto stesso; 

- Del coinvolgimento dei docenti; 

- Della partecipazione degli alunni 

-  

 

 

VALIDAZIONE 

I percorsi didattici realizzati, verranno diffusi attraverso il sito web della scuola saranno validati 

dalla pubblicazione, da allestimento mostre, da momenti di drammatizzazione e convegni . 

 

 

 

Il risultato degli esiti del monitoraggio effettuati in itinere porteranno alla luce i punti di forza e 

debolezza della proposta formativa 

 

 

VALUTAZIONE 
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Premessa 

Il nostro Istituto, da sempre attento alle tematiche di “cittadinanza attiva”, si rivolge ai propri 

studenti ed alle loro famiglie con attenzione specifica ai valori di responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà con lo scopo di costruire un percorso condiviso di riflessione e 

confronto attivo con i principi costituzionali ed istituzionali. 

Affinché questo possa realizzarsi concretamente, nel nostro Istituto si attiveranno percorsi mirati 

a, come spiega Delors, imparare ad essere, per vivere con gli altri, affinché gli alunni acquisiscano 

la percezione della legalità e della democrazia, non come concetto di Stato, ma come pilastri 

della propria identità personale e sociale. 

Il progetto si articolerà nella “macroarea”: “Io in famiglia a scuola e in società ”, ponendo 

l’attenzione su: le regole che ci rendono liberi nel gioco, nello sport, in famiglia e nella scuola. 

Regole intese come “necessità di convivenza democratica e realizzazione del sé e non come 

imposizione autoritaria, in modo che, la libertà individuale e collettiva diventi partecipazione attiva 

e non passiva. L’Istituto Comprensivo Via Boccioni, in coerenza col PTOF che prevede la 

realizzazione di progetti e percorsi trasversali in un’ottica di continuità sia orizzontale che 

verticale, con lo scopo di concorrere alla finalità prima della scuola la formazione dell’uomo e del 

cittadino, ha deciso di indirizzare i diversi percorsi d’Istituto su tale progetto.  

A scuola, luogo di passaggio tra famiglia e società, si possono costruire dinamiche positive di 

confronto e relazione basate sul rispetto nella diversità e veicolare finalità di cittadinanza 

condivise e condivisibili nei diversi campi d’esperienza e nei contenuti delle discipline attraverso la 

fusione tra progetto e curricolo, in maniera flessibile ed aperta al territorio. 

 

 
Il progetto nell’anno scolastico 2018/2019 si svilupperà attraverso la seguente macroarea: 

“INSIEME IN FAMIGLIA  A SCUOLA E IN SOCIETA” 
Tale macroarea, comune ai tre ordini di scuola, sarà approfondita nel corso dell’anno scolastico. 
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FASE DI PLAN 

DESCRIZIONE 

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. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

 Imparare ad imparare 
 Consapevolezza ed espressione culturale 
  Competenze sociali e civiche 
  Comunicazione nella madre lingua 
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FINALITÁ 
 

• La formazione dell’uomo e del cittadino; 
• La formazione del senso di legalità;  
• Lo sviluppo di un’etica della responsabilità e della cooperazione; 
• L’interiorizzazione della dignità, della libertà e della solidarietà come struttura della propria 

identità; 
• La valorizzazione della diversità; 
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Progetto d’ISTITUTO – “IMPARARE AD ESSERE PER VIVERE CON GLI ALTRI”- 
 Insieme in Famiglia a Scuola e in Società 

 

OBIETTIVI 

SAPERE  Approfondire le conoscenze sul concetto di famiglia, di scuola e di 
gruppo come comunità di vita; 

 Conoscere diverse culture per arrivare ad una condivisione, 
negoziazione e integrazione tra culture.  

 Conoscere  i diritti e i doveri del cittadino.  

 Conoscere e rispettare i diritti espressi nella Costituzione Italiana; 

 Confrontare diverse Dichiarazioni Internazionali (esempio: 
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e del fanciullo, 
Dichiarazione universale dei diritti umani) nell’ambito della 
famiglia e della scuola; 

 Conoscere le regole fondamentali per un corretto stile di vita. 
 

SAPER FARE  Accrescere la capacità di vivere e lavorare in gruppo nel rispetto 
dei ruoli, anche nell’ottica della partecipazione a collettività più 
ampie; 

 Socializzare tra pari e culture diverse; 

  Saper accogliere e condividere posizioni diverse dalle proprie 
valorizzando le differenze culturali.  

 Attivare azioni di solidarietà; 

 Esprimere responsabilmente le proprie opinioni in merito alle 
istituzioni e ai propri diritti e doveri; 

 Farsi quotidianamente portatore nella comunità scuola e nella 
società dei valori discussi in classe e esperiti nelle attività collettive, 
per vivere correttamente; 

 Interagire con gli altri rispettando le regole di convivenza civile e 
democratica in famiglia e a scuola per prevenire comportamenti 
scorretti; 

 acquisire al rispetto dei beni comuni e individuali in famiglia e a 
scuola; 

 Interagire con gli altri rispettandone i sentimenti e attivando un 
atteggiamento empatico in famiglia e a scuola; 

SAPER ESSERE 
 
 
 
 

 Diventare più consapevole delle proprie emozioni e dei propri 
sentimenti per saperli esprimere e gestire per utilizzarli al meglio 
(sviluppo dell’intelligenza emotiva); 

 Essere consapevoli dei bisogni e dei diritti/doveri propri e altrui; 

 Essere rispettosi delle culture diverse dalla propria apprezzandone 
i valori e le tradizioni; 

 Essere attenti a situazioni di disagio per acquisire una mentalità 
solidale; 

 Riflettere, individualmente e collettivamente, sui contenuti 
proposti e sulle relative implicazioni concettuali partendo da 
esperienze concrete;  

 Sentirsi portatori di valori condivisi per un corretto ed adeguato 
stile di vita, individuale e sociale. 

 Rafforzare e sviluppare il senso di identità personale, civile e  

 sociale; 

   17 



   

Progetto d’ISTITUTO – “IMPARARE AD ESSERE PER VIVERE CON GLI ALTRI”- 
 Insieme in Famiglia a Scuola e in Società 

 

 

FASE DI DO 

DESTINATARI 

Gli alunni di tutte le classi dell’Istituto. 

RISORSE 

Risorse umane:  

- insegnanti  

- alunni 

- famiglie degli alunni 

- personale non docente 

- esperti esterni (psicologi, rappresentanti di associazioni o Enti no profit, o di istituzioni) 

Risorse logistiche:  

- i locali della scuola  

- il quartiere, la città 

- le sedi istituzionali  

TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

 
Ottobre - 
Novembre 

 
Elaborazione del progetto 

 
Dicembre 

 
Formulazione dei percorsi didattici nei consigli di intersezione, interclasse e 
classe  
 

 
Gennaio - Aprile 

 
Svolgimento dei percorsi didattici secondo le programmazioni dei singoli 
consigli 
 

 
Maggio 

 
Conclusione del progetto  
Verifica e valutazione finale 
Visibilità 
 

 

 

18 



   

Progetto d’ISTITUTO – “IMPARARE AD ESSERE PER VIVERE CON GLI ALTRI”- 
 Insieme in Famiglia a Scuola e in Società 

 

 

METODOLOGIA 

 Valorizzazione del gioco come strumento di apprendimento di valori civili e sociali 

 Utilizzo di una didattica laboratoriale 

 Esplorazione e ricerca 

 Conversazioni guidate dall’insegnante 

 Incontri/dibattiti gestiti da esperti esterni 

 Partecipazione concreta ad iniziative sul tema 

 Visione di filmati 

 Rappresentazioni teatrali 

 Produzione di elaborati scritti, grafici, materiali o di video 

 Uscite sul territorio 

 Mostre ed eventi 

 

ATTIVITA’ /CONTENUTI   

Gli insegnanti affrontano in classe le regole della convivenza civile a partire dalle regole di classe/ 

regolamento scolastico, per passare alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo, alla Dichiarazione 

universale dei Diritti dell’uomo, a tematiche quali per esempio bullismo, cyberbullismo, 

vandalismo, violenza, educazione all’affettività, in modo che gli alunni sviluppino senso critico e la 

capacità di prendere decisioni, risolvere un conflitto, comunicare efficacemente, mostrarsi 

empatici. 

DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI   

Il progetto nella sua globalità, declinato in tutte le diverse attività messe in atto singolarmente e 

collegialmente dai docenti della scuola, vede diversi momenti di documentazione e comunicazione 

dei risultati, coincidenti con i momenti periodici di valutazione degli alunni e con tutte le 

manifestazioni di apertura al territorio. 

 CD, performance musicali 

 Disegni, cartelloni, libri 

 Mostre 

 Filmati 

 Presentazione sul sito web della scuola  
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Progetto d’ISTITUTO – “IMPARARE AD ESSERE PER VIVERE CON GLI ALTRI”- 
 Insieme in Famiglia a Scuola e in Società 

 

 

FASE CHECK – VERIFICA 

La verifica del risultato della pianificazione ed esecuzione sulla base dei riferimenti scelti (obiettivi, 

confronti con gli altri). 

Il monitoraggio in itinere e la valutazione finale avverranno attraverso strumenti oggettivi, così da 

documentare, misurare e certificare i livelli di competenza raggiunti dagli alunni relativamente alle 

competenze chiave di cittadinanza e alle finalità del progetto. 

La valutazione avverrà attraverso l’osservazione sistematica e la somministrazione di prove e 

produzione di materiali specifici per tematica affrontata e attraverso la realizzazione di compiti di 

realtà. 
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Progetto d’ISTITUTO – “IMPARARE AD ESSERE PER VIVERE CON GLI ALTRI”- 
 Insieme in Famiglia a Scuola e in Società 

 

 

 INDICATORI DI OSSERVAZIONE, MONITORAGGIO E AUTOVALUATZIONE DEL PROCESSO E DEI 

RISULTATI   

Verranno considerati indicatori di osservazione:  

Per gli alunni  La capacità di organizzarsi in gruppo di 
lavoro e di discussione; 

  La capacità di fare riferimento a 
documenti (Costituzione, Convenzioni 
Internazionali, Leggi di riferimento); 

  La capacità di affrontare in gruppo 
problemi come il bullismo, l’intolleranza;  

 L’incidenza di comportamenti corretti e 
non nella vita scolastica (rispetto del 
materiale e degli ambienti di lavoro a 
scuola) e nel territorio; 

 Il rispetto delle regole del patto di 
corresponsabilità; 

 

  La partecipazione a tutte le iniziative 
progettuali che promuovono autonomia e 
scelta consapevole dell’alunno. 

Per i genitori  Il rispetto delle regole del Patto di 
Corresponsabilità;  

 La partecipazione agli incontri formativi 
organizzati dalla scuola;  

 La capacità di assumere atteggiamenti di 
dialogo tra loro e con gli insegnanti; 

 L’assunzione di responsabilità nel compito 
genitoriale in riferimento alle proposte 
della scuola 

 

Per gli insegnanti  L’attuazione di metodologie didattiche 
democratiche (circle time, cooperative 
learning, ascolto attivo, assemblee di 
classe, lavoro di gruppo…); 

 L’utilizzo della valutazione formativa; 

  I risultati dei questionari relativi ai 
progetti; 

  Il rispetto delle regole del patto di 
Corresponsabilità;  

 Disponibilità 
all’aggiornamento/formazione 

 

Tutti i dati emersi dai monitoraggi e dai questionari di autovalutazione verranno considerati per 

valutare le effettive competenze degli studenti e per migliorare il processo di miglioramento 

messo in campo dalla comunità scolastica. 
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Progetto d’ISTITUTO – “IMPARARE AD ESSERE PER VIVERE CON GLI ALTRI”- 
 Insieme in Famiglia a Scuola e in Società 

 

 

 

FASE ACT – AZIONE 

 

A seguito della fase di Check, inerente al controllo attraverso il monitoraggio in itinere e la 

valutazione finale, si assumeranno azioni collettive di miglioramento che tengano conto: 

 delle criticità emerse, attraverso interventi atti a riprogrammare azioni mirate 

all’interiorizzazione degli obiettivi prescelti e l’attuazione di buone pratiche. 

 dei punti di forza del progetto, per procedere al loro consolidamento e ampliamento. 
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Progetto d’ISTITUTO – “IMPARARE AD ESSERE PER VIVERE CON GLI ALTRI”- 
 Insieme in Famiglia a Scuola e in Società 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

Le insegnanti dei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) potranno scegliere e 

concordare percorsi e attività progettuali inerenti al Progetto d’Istituto. 
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STRATEGIE 

ARTE 

CINEMA 

MUSICA 

LABORATORI 

SPORT 

PSICOMOTRICITA’ 

LETTURA 

LINGUA INGLESE 

TEATRO 

MUSEI 



   

Progetto d’ISTITUTO – “IMPARARE AD ESSERE PER VIVERE CON GLI ALTRI”- 
 Insieme in Famiglia a Scuola e in Società 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione", rivolto agli istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado, che possono partecipare mediante la produzione di un originale 

lavoro di ricerca, a carattere multimediale, volto ad approfondire il significato e l'applicazione nel loro 

territorio di uno dei principi della Costituzione. La cerimonia conclusiva si svolgerà quest'anno nell'Aula 

della Camera dei deputati, con la premiazione dei lavori migliori e il conferimento dei premi speciali "Marta 

Genoviè de Vita", "Alessandra Siragusa" e, per questa edizione, in occasione del 70° anniversario 

dell’entrata in vigore della Costituzione italiana, di un premio speciale alla scuola che avrà realizzato un 

progetto volto a illustrare donne e uomini che, a livello politico, economico e sociale, hanno contribuito alla 

affermazione dei principi costituzionali dal 1948 ad oggi. 

Progetto "Un giorno in Senato", rivolto alle classi del secondo, del terzo e del quarto anno degli 

istituti di istruzione secondaria di secondo grado; il Progetto prevede incontri di studio e di formazione al 

Senato per mettere a confronto le conoscenze acquisite dagli studenti nel corso dell'attività didattica con il 

concreto funzionamento dell'Assemblea parlamentare di Palazzo Madama. Con questo progetto il Senato 

inizia quest'anno la sperimentazione dell'inserimento delle attività delle scuole partecipanti nel progetto di 

alternanza scuola- lavoro. 

Progetto "Vorrei una legge che...", rivolto alle classi quinte delle scuole primarie e alle classi prime delle 

scuole secondarie di primo grado; il Progetto si propone di far riflettere i più giovani studenti su temi a loro 

vicini e di far cogliere l'importanza delle leggi sulla regolamentazione della vita di tutti i giorni, incentivando 

il senso civico e di partecipazione democratica. 

 Progetto "Testimoni dei diritti", rivolto alle classi prime e seconde delle scuole  secondarie di primo grado; 

intende richiamare l'attenzione sul riconoscimento dei diritti umani attraverso la riflessione sulla 

Dichiarazione universale approvata dall'ONU nel 1948. Nel 2018, in occasione del 70° anniversario della 

Dichiarazione dei diritti dell'uomo, la cerimonia finale si svolgerà il 10 dicembre. 

Progetto "Giornata di formazione a Montecitorio", rivolto alle classi dell'ultimo biennio degli istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado; il Progetto ha l'obiettivo di far vivere direttamente agli studenti 

l'esperienza di due giornate di lavoro alla Camera dei deputati attraverso l'incontro con le Commissioni 

parlamentari e i deputati eletti nel territorio di provenienza della scuola. 

Progetto "Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia", rivolto alle classi quinte delle scuole 

primarie e a tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado, con cui la Camera dei deputati invita gli 

studenti a illustrare in modo sintetico e originale, sotto forma multimediale, alcune "parole chiave" della 

democrazia. I lavori ritenuti più significativi verranno pubblicati sul sito della Camera dei deputati nella 

sezione rivolta ai più giovani e poi sottoposti a votazione per via telematica. I lavori risultati vincitori 

saranno invitati alla cerimonia finale di premiazione presso Palazzo Montecitorio. 
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Progetti a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione” in collaborazione tra Parlamento e MIUR. 

bandi a. s. 2018-19 

 

 


