
INTRODUZIONE AL PROGETTO “IO CITTADINO DEL MONDO” 

 

 
INTRODUZIONE 

Il progetto, rivolto agli alunni dell’Istituto Comprensivo, prevede percorsi educativi, culturali e conoscitivi per : 

-Promuovere la realizzazione di azioni e/o percorsi di innovazione didattica che consentano l’innalzamento delle competenze di vita; 

-Potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti per ridurre i fenomeni di dispersione scolastica, abbandono e frequenze a singhiozzo di devianza 

giovanile e di bullismo; 

-Implementare l’acquisizione delle competenze non cognitive attraverso la logica della rete sociale integrata in contesti formali, informali e non formali. 

Le attività, che fanno riferimento anche a giornate nazionali e internazionali significative, sono caratterizzate da un argomento che di volta in volta costituisce lo sfondo 

comune su cui è articolato il progetto stesso, finalizzate a porre le basi per l’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile. 

Le unità didattiche dei singoli moduli si svolgeranno durante l’intero anno scolastico in orario curricolare. 

I moduli previsti sono: 

1 - CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE 

 

2 – SOLIDARIETA’: INTEGRAZIONE E INTERCULTURA 

 

3 – INSIEME PER NON DIMENTICARE: IL VALORE DELLA MEMORIA 
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Premessa 

 

Il progetto, anche in questo terzo anno di attuazione, ha l’obiettivo di contribuire a far sviluppare il senso di appartenenza dei bambini del territorio di Pellezzano 

al proprio territorio e la consapevolezza dei propri diritti/doveri stigmatizzando i comportamenti illegali e promuovendo forme innovative di presenza ed azione 

sul territorio contrastando le dinamiche della illegalità. 

L’educazione ai diritti del cittadino deve essere intesa come educazione alla cittadinanza attiva, alla partecipazione democratica, alle scelte della propria comunità, 

alla convivenza civile e al rispetto delle sue regole. 

Si intende puntare sui ragazzi per far crescere la cultura della legalità costruendo così una società migliore creando una forte cultura civile e occasioni decisive per 

la difesa delle istituzioni democratiche e per condizioni di vita equa e paritaria per tutti icittadini. 

Educare alla cultura dei valori civili significa elaborare e diffondere una autentica cultura della legalità, partendo dall’educazione dei più giovani per diffondere 

in tutta la cittadinanza la conoscenza delle istituzioni democratiche e delle loro regole, il rispetto per la diversità e dei diritti inviolabili di ogni individuo e di ogni 

popolo, la pratica della partecipazione attiva alla cittadinanza. 

Il progetto pone al centro la persona-alunno protagonista nella propria comunità e il valore positivo delle regole intese come strumento di supporto alla 

potenzialità di ciascuno e come strumento di convivenza civile. 

Va specificato che le attività che richiedono l’ingresso di esperti o l’uscita dei ragazzi, se pur previste in fase di progettazione, saranno svolte solo al termine 

della fase emergenziale COVID-19, in quanto l’ingresso di estranei, per ragioni di spazio interno, non garantirebbe il necessario distanziamento, le attività 

esterne saranno valutate sulla base dei protocolli dei locali di accoglienza e del personale disponibile in termini numerici tali da garantire la sicurezza dei minori, 

il tutto sempre nella logica di evitare assembramenti. 

FINALITA’ 

-Promuovere la realizzazione di azioni e/o percorsi di innovazione didattica che consentano l’innalzamento delle competenze di vita; 

-Potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti per ridurre i fenomeni di dispersione scolastica, abbandono e frequenze a 

singhiozzo di devianza giovanile e di bullismo; 

-Implementare l’acquisizione delle competenze non cognitive attraverso la logica della rete sociale integrata in contesti formali, informali e non formali. 

 
 

GRUPPO DI LAVORO 

 Ente locale 

• Istituto Comprensivo 

• Famiglie 



DOCENTI  REFERENTI: Coordinatrice Pisani Valeria- Responsabili dipartimenti- Responsabili di plesso scuola primaria - Referente alla 

didattica Scuola Infanzia 

DESTINATARI: gli alunni di tutte le classi dell’Istituto Comprensivo, coinvolti in base alla programmazione dei singoli team e C.d.C., in misura e modalità 

differenti nelle attività organizzate durante l’anno. 

INDICATORI 

1. Percorsi, azioni e strumenti di monitoraggio delle competenze acquisite 

2. Riduzione dei comportamenti negativi e dei conflitti 

3. Partecipazione attiva di tutti gliattori 

TRAGUARDI 

- Incrementare l’acquisizione delle competenze non cognitive in coerenza con le indicazioni europee 

- Implementare la logica della rete sociale integrata in contesti formali, informali e non formali 

- Diminuire i fenomeni della dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo (FAS) anche attraverso percorsi di innovazione didattica 

TRAGUARDI FORMATIVI 

- Acquisire comportamenti corretti sul piano personale ed interpersonale 

- Potenziare i rapporti sociali all’interno del gruppo 

- Promuovere interazioni positive sviluppando l’autostima e l’autocontrollo 

- Sviluppare il senso di cittadinanza, di giustizia e del rispetto delle leggi 

- Educare al rispetto delle differenze e alla solidarietà 

- Sviluppare l’autonomia, il senso di responsabilità, l’ascolto, la collaborazione, la solidarietà, la valorizzazione delle differenze, la capacità di lavorare in gruppo 

- Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica, alla comunità locale, nazionale e internazionale 

- Acquisire un atteggiamento positivo nei confronti della scuola e delle istituzioni in genere 

- Incoraggiare la progettazione, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività 

- Sviluppare capacità di comunicazione intenzionale e creativa 

- Promuovere le abilità e far acquisire le competenze necessarie per interpretare criticamente la realtà. 



ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN PERCORSI 

Il progetto, ponendosi in continuità verticale, permette di raccordare i principali progetti, iniziative e unità di Apprendimento interdisciplinari dell’Istituto. 

Il progetto prevede tre moduli afferenti la Macroarea Legalità: 

1“Cittadinanza attiva e responsabile”: 

- La Costituzione: principi e valori 

-Educazione ambientale 

- Bullismo e cyberbullismo - Uso responsabile delle tecnologie e sicurezza online 

2 “Solidarietà:Integrazione e intercultura”: 

Natale-Giochi della gioventù 

3 “Insieme per non dimenticare”: il valore della memoria 

- Giornata della Legalità: 

 27 gennaio 2021: Giornata della memoria designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come giornata in 

commemorazione delle vittime dell’Olocausto e riconosciuto dalla legge n.211 del 07 luglio 2000 come “ Giorno della Memoria” al fine di ricordare la 

Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la 

prigionia, la morte; 

 10 febbraio 2021: Commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe, istituito con la legge n.92 del 30 marzo 2014,come giorno del ricordo, 

in Commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; 

 19 marzo 2021: Giornata della Legalità istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana – come giornata 

dell’impegno e della memoria. 

 23 maggio 2021 : Giornata Nazionale della Legalità per la Commemorazione delle vittime di mafia 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tabella riepilogativa delle attività da svolgersi in sinergia con l’Amministrazione Comunale, Associazioni del territorio e le famiglie 

 

MODULO TITOLO DATA CLASSI ATTIVITA’ PARTNERS 

 

1 
Educazione alla 

salute 

 

giovedi 
24/09/2020 

 

tutte 
Informazione COVID_19 e 

Regolamento di Istituto 

 

famiglie 

 

1 

 
Bullismo e 

cyberbullismo 

 

Febbraio 2021 

(data da definirsi) 

 
classe 
5 anni 

 

Curriculare 
 

Genitori 

 

 

1 

Educazione 

ambientale 

GIORNATA 

DELLA TERRA: 

“Insieme per un 

mondo vivibile” 

 

giovedi 
22 aprile 2021 

 
 

Tutte le classi 

Attività didattica 

sull’ecosostenibilità 

Curricolare 

 

  

Solidarietà: 

Integrazione e      

intercultura 

 

Natale 

 
Tutte le classi 

 

Natale 

 

 

Associazioni 

Genitori 

Ente Locale 

*Va specificato che le attività che richiedono l’ingresso di esperti o l’uscita dei ragazzi, se pur previste in fase di progettazione, saranno svolte solo al termine della fase emergenziale  

COVID- 19, in quanto l’ingresso di estranei, per ragioni di spazio interno, non garantirebbe il necessario distanziamento, le attività esterne saranno valutate sulla base dei protocolli dei  

  locali di accoglienza e del personale disponibile in termini numerici tali da garantire la sicurezza dei minori, il tutto sempre nella logica di evitare assembramenti. 



SCUOLA PRIMARIA 

Tabella riepilogativa delle attività da svolgersi in sinergia con l’Amministrazione Comunale, Associazioni del territorio e le famiglie 

 
MODULO TITOLO DATA CLASSI ATTIVITA’ PARTNERS 

 

1 
 

Educazione alla salute 

 

giovedi 
24/09/2020 

 

tutte 
Informazione COVID_19 e 

Regolamento di Istituto 

 

famiglie 

 
 

3 

 
 

Giornate per non dimenticare 

20 -27 gennaio 2021 

 

4 - 9 febbraio 2021 

 

19 marzo 2021 

 

23 maggio 2021 

 
 

3° 4° 5° classe 

 
 

Curricolare 

 

 

1 

Bullismo e cyberbullismo - 

Uso responsabile delle 

tecnologie e sicurezza on line 

 

Febbraio 2021 
(data da definirsi) 

 

 

Tutte 
Curriculare * 

Telefono Azzurro 

 

 

1 

Educazione ambientale 

GIORNATA DELLA 

TERRA : “Insieme per 
un mondo vivibile” 

 

 

giovedi 
22 aprile 2021 

 

3° - 4° classe 
Attività didattica sull’ecosostenibilità 

Curricolare 

 

2 Giochi della gioventù maggio 2021 tutte Manifestazione sportiva* 
Associazioni locali 

*Va specificato che le attività che richiedono l’ingresso di esperti o l’uscita dei ragazzi, se pur previste in fase di progettazione, saranno svolte solo al termine della fase emergenziale COVID-19, in 

quanto l’ingresso di estranei, per ragioni di spazio interno, non garantirebbe il necessario distanziamento, le attività esterne saranno valutate sulla base dei protocolli dei locali di accoglienza e del 

personale disponibile in termini numerici tali da garantire la sicurezza dei minori, il tutto sempre nella logica di evitare assembramenti. 



SCUOLA SECONDARIA 

 

Tabella riepilogativa delle attività da svolgersi in sinergia con l’Amministrazione Comunale, Associazioni del territorio e le famiglie 
 

 
MODULO TITOLO DATA CLASSI ATTIVITA’ PARTNERS 

1 Educazione alla salute 
giovedi 

24/09/2020 
 

tutte 
Informazione COVID_19 e 

Regolamento di Istituto 

 

famiglie 

 

 
 

3 

 

 

Giornate per non 

dimenticare 

 

27 gennaio 2021 

 

10 febbraio 2021 

 
19 marzo 2021 

 

23 maggio 2021 

 

 

Tutte 

 

 

Curricolare 

 

 

 

 

 
1 

 

Benessere personale 

Bullismo e cyberbullismo- 

Uso responsabile delle 

tecnologie e sicurezza on 

line 

 
 

Febbraio 2021 

(data da definirsi) 

 

 
Tutte 

 

 

extracurriculare  

 

TelefonoAzzurro 

 
 

1 

Educazione ambientale 

GIORNATA DELLA 

TERRA : “Insieme per 
un mondo vivibile” 

 

22 aprile 2021 
 

Tutte 
Attività didattica 

sull’ecosostenibilità 

Curricolare 

 

 
2 

 

Giochi della gioventù 
 

maggio 2021 

(data da definirsi) 

 

Classi 1° 
 

Manifestazione sportiva* 
 

Associazioni locali 

*Va specificato che le attività che richiedono l’ingresso di esperti o l’uscita dei ragazzi, se pur previste in fase di progettazione, saranno svolte solo al termine della fase emergenziale COVID-19, in 

quanto l’ingresso di estranei, per ragioni di spazio interno, non garantirebbe il necessario distanziamento, le attività esterne saranno valutate sulla base dei protocolli dei locali di accoglienza e del 

personale disponibile in termini numerici tali da garantire la sicurezza dei minori, il tutto sempre nella logica di evitare assembramenti. 



 

METODOLOGIA DI CONTROLLO 
 

 

 

 
Indicatori intermedi di processo Descrizione modalità di rilevazione Valore atteso 

Grado di coinvolgimento degli alunni nelle 
attività proposte 

 

Osservazione diretta 
 

Innalzamento del grado di coinvolgimento 

La sensibilizzazione in merito ad atteggiamenti 

orientati alla Legalità 

 

Osservazione diretta 
 

Il miglioramento di atteggiamenti sociali 

Ricaduta sulla curiosità, sull’interesse e sui 

livelli di relazionalità e di senso della 

responsabilità 

 

Valutazioni C.d.C. e di Interclasse 
 

Incremento 

 

 

 

I compiti di realtà interdisciplinari oggetto delle rubriche di valutazione interdisciplinari sono comuni agli ordini di scuola primaria e secondaria 
e incentrate sui seguenti moduli: 

 

 

1 modulo Cittadinanza attiva e responsabile : ”Bullismo e cyber bullismo – Uso responsabile delle tecnologie e sicurezza online-febbraio2021 

2   modulo Cittadinanza attiva e responsabile: educazione ambientale – aprile 2021 ( Giornata della terra ) 

3- modulo Insieme per non dimenticare: il valore della memoria – maggio 2021 ( giornata della Legalità) 


