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L’educazione alla cittadinanza vuole essere trasformativa, vuole, cioè, costruire conoscenze, 

competenze, valori e atteggiamenti che consentano alle/ai discenti di contribuire ad un 

mondo più inclusivo, giusto e pacifico. 

Per far sì che questo avvenga è importante agire su tre ambiti di apprendimento: quello 

cognitivo, quello socio-emotivo e quello comportamentale sviluppando competenze di 

conoscenza e di ragionamento necessarie per meglio comprendere il mondo e le sue 

complessità; implementando valori, atteggiamenti e competenze sociali che consentano di 

svilupparsi affettivamente, fisicamente e dal punto di vista psico-sociale; vivendo assieme 

agli altri in condizioni di pace e rispetto attraverso comportamenti, azioni, applicazione 

pratica e impegno. 

Il nostro Circolo, seguendo le direttive MIUR, è fortemente impegnato nel realizzare al suo 

interno, una reale promozione dello sviluppo delle facoltà sociali delle bambine e dei 

bambini, in grado di valorizzare le singole individualità, educando le nuove generazioni alla 

cultura del rispetto. Per questo le/i docenti sono impegnate/i a realizzare un insieme di azioni 

educative e formative volte ad assicurare l’acquisizione e lo sviluppo di competenze 

trasversali, sociali e civiche che rientrino nel più ampio concetto di educazione alla 

cittadinanza attiva e globale. 

Il curricolo di cittadinanza si pone, dunque, come un documento di riferimento non 

prescrittivo, che possa essere punto di partenza per le scelte educative di team, nell’ottica di 

un’educazione che faccia della relazione (tra persone, esperienze, culture) l’orizzonte, il 

metodo e l’oggetto della propria azione. 

L’educazione alla cittadinanza, infatti, non ha uno spazio e un tempo definiti, ma è connessa 

ai contenuti di tutte le discipline, con la conseguenza che ogni docente concorre alla crescita 

relazionale e affettiva delle alunne e degli alunni, attraverso il loro coinvolgimento attivo e 

valorizzando il loro protagonismo in tutte le tappe del processo educativo. Essa si basa, 

dunque, sulle scelte competenti di educatori che abbiano esperienza nell’insegnamento e 

nell’apprendimento attivo e partecipativo: in questo campo, più che mai, il principale ruolo 

degli educatori è quello di essere guida e facilitatore incoraggiando le bambine e i bambini a 

praticare lo spirito critico e sostenendo lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze, dei 

valori e dei comportamenti che spingano verso cambiamenti personali e sociali positivi.  

È altresì importante riconoscere il valore di tutta la comunità educante intorno a questi temi, 

permettendo così una forte integrazione nella politica scolastica, del curricolo come 

strumento di informazione e formazione continua, in sinergia con le famiglie e con un forte 

coinvolgimento di tutte le parti interessate. 

Solo così l’educazione alla cittadinanza riuscirà a sviluppare un’azione realmente 

trasformativa incidendo sui risultati di tutte le materie e a tutti i livelli, attraverso lo sviluppo 

di approcci educativi coerenti in ambienti di apprendimento rassicuranti, inclusivi e 

stimolanti nel rispetto delle diversità di ogni discente. 
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In appendice al curricolo gli educatori troveranno due bibliografie: la prima è una serie di 

documenti ufficiali di riferimento consultati costantemente dal gruppo, molti dei quali ben 

conosciuti da tutti; la seconda, invece, è un elenco di testi di letteratura classica o per 

l’infanzia, ricavati dalle esperienze personali dei docenti del gruppo e, come tale,  per forza 

limitata e incompleta.   

Inoltre, in allegato potranno trovare anche una serie di attività suggerite dal MIUR attraverso 

la formazione specifica sui progetti di parità di genere o attraverso i percorsi in 

collaborazione con UNICEF. 

Tutto questo materiale non è altro che un insieme di proposte educativo-didattiche, sociali 

ed esperienziali organizzate intorno a valori quali l’identità, l’alterità, l’interdipendenza 

reciproca, la legalità, la partecipazione, l’importanza e il rispetto delle diversità, la necessità 

di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale, ambientale, la conoscenza 

e il rispetto dei diritti umani, che vanno viste come suggerimenti e, come tali, modificabili, 

ampliabili, sempre nell’ottica di una progettazione condivisa di team (ovviamente le attività 

inserite per l’infanzia valgono anche per la primaria ma non sempre viceversa). 

Infine, un’ultima riflessione, il nostro gruppo di lavoro in questi due anni si è modificato e 

integrato con arrivi e partenze anche in corso d’opera, ma ciò che è rimasto invariato nel 

tempo è stato l’entusiasmo e la condivisione, attraverso un confronto sempre fecondo di 

arricchimento reciproco, che ci ha portato, con non poche difficoltà e attraverso uno studio 

continuo, alla costruzione di un percorso, seppur perfettibile e implementabile da chi vi 

lavorerà nel tempo, assai complesso, forse per alcuni anche troppo. 

Come lo scorso anno, chiediamo che possa esserci un dialogo continuo con i team e gli altri 

gruppi di lavoro, perché il curricolo possa essere uno strumento vivo e utilizzabile 

concretamente nella didattica quotidiana e siamo in ascolto di tutte quelle critiche 

costruttive che possano permetterci di rendere maggiormente fruibile il nostro “faticoso” 

lavoro. 

GRAZIE 

 

IL GRUPPO DI LAVORO:        Debora Buoncristiani 

Valentina Cammarota 

Enrichetta Falagiani 

Cristina Scardigli  
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AMBITO 
SAPER ESSERE 

E AGIRE 
(COMPETENZE) 

SAPER FARE 

(SITUAZIONI DI 

COMPITO) 
 

SAPERE 
(CONOSCENZE) 

ATTIVITÀ 
 

 

IDENTITÀ 
E 

APPARTENENZA 

Sviluppare il senso 

dell’identità 

personale 
 

Essere capace di 

presentarsi con linguaggi 

adeguati al contesto. 
 

Riconoscere l’identità 

altrui. 
 

Iniziare a prendere 

consapevolezza del suo 

ruolo all’interno della 

comunità famiglia e 

scuola. 
 

 

L’ identità personale 

(nome, cognome, 

indirizzo, età e sezione di 

appartenenza, gusti, 

storia familiare, etc.) 
 

L’identità degli altri 

(famiglia, amici, 

compagni di scuola, 

adulti di riferimento etc). 
 

Le relazioni parentali. 
 

Altri adulti significativi. 
 

Gli amici. 

 

Curare la propria 

persona (igiene, 

cura dei denti ecc.) 
per migliorare lo 

«star bene» proprio 

e altrui ed 

accrescere la stima 

di sé attraverso il 

movimento 

 

Elaborare lo schema 

corporeo e la sua 

rappresentazione. 
 

Sperimentare schemi 

posturali e motori 

rappresentando il proprio 

corpo fermo ed in 

movimento. 
 

Muoversi 

spontaneamente ed in 

modo guidato, da soli e 

in gruppo. 
 

Esercitare la propria 

autonomia nel 

provvedere ai propri 

bisogni. 
 

Adottare pratiche 

corrette di cura di sé, di 

igiene e sana 

alimentazione. 
 

Lo schema corporeo. 
 

Gli schemi motori di 

base e le sue relazioni 

spazio-temporali. 
 

L’ascolto corporeo e le 

modalità espressive 

mimico-gestuali. 
 
 
 

Sviluppare 

un’autonomia 

fisica e affettiva 

che consenta scelte 

idonee per il 

mantenimento della 

salute e del 

benessere 
 

Comunicare, esprimere e 

raccontare anche con 

linguaggi non verbali le 

emozioni. 
 

Assumere un 

atteggiamento positivo di 

fiducia verso il proprio 

corpo, accettando i 

propri limiti, cooperando 

ed interagendo 

positivamente con gli 

altri. 
 

Linguaggi verbali e non 

verbali. 
 

Le emozioni. 
 

Esplorazione d’ambiente. 
 

 

 

ATTIVITÀ DI 

ACCOGLIENZA 

LA ROUTINE 

QUOTIDIANA CON 

CALENDARIO, 

PRESENZE, 

INCARICHI, 

CONTRASSEGNI 

RACCONTO DEI 

PROPRI VISSUTI 

FAMILIARI  

GIOCHI MOTORI E DI 
RILASSAMENTO 

GIOCHI LIBERI IN 
ANGOLI STRUTTURATI 

PRIMI DISEGNI  

GIOCHI SENSO-
PERCETTIVI 

CANZONI E 
FILASTROCCHE 
MIMATE 

ESPLORAZIONE DEGLI 
SPAZI “SCUOLA” 

PERCORSI MOTORI E 
AUTORITRATTO SU 
FOGLIO SPECCHIATO 

AUTORITRATTO 
GRAFICO PITTORICO 

CONVERSAZIONI, 
CLASSIFICAZIONI E 
GIOCHI SUGLI 
ALIMENTI E LE LORO 
CARATTERISTICHE 
NUTRITIVE 

 

RACCONTI DI STORIE 

VERBALIZZAZIONI RELATIVE 
AI VISSUTI PERSONALI (SONO 
FELICE QUANDO…, SONO 
TRISTE QUANDO…) 

ASCOLTO MUSICALE  

DRAMMATIZZAZIONI 

OROLOGIO DELLE EMOZIONI 

BURATTINI  

RAPPRESENTAZIONI 
GRAFICO PITTORICHE 
LETTURA GUIDATA DI 
IMMAGINI FAMOSE PER 
RITROVARE EMOZIONI 
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Esplorare l’ambiente 

circostante mettendo in 

atto spirito di iniziativa. 
 

Assume ruoli diversi 

all’interno del gruppo a 

seconda delle proprie 

attitudini personali. 
 
 

Riconoscere i 
segni e i simboli 

della propria 

appartenenza ad 

una comunità 

 

Sentirsi parte di un 

gruppo. 
 

Riconosce il bisogno di 

appartenenza alla 

famiglia e alla scuola. 
 

Descrivere com’ è 

organizzata la comunità a 

cui appartiene anche 

attraverso il racconto di 

episodi di vita 

quotidiana. 
 

Confrontare e 

individuare somiglianze 

e differenze fra la propria 

comunità di 

appartenenza e quelle 

altrui. 

La famiglia: nome, ruoli 

e struttura. 
 

La propria storia 

personale e familiare. 
 

 La scuola: nome, 

simbolo, ruoli e struttura. 
 

La propria sezione con la 

sua organizzazione 

spazio/temporale. 
 

Le tradizioni familiari. 
 

Le principali tradizioni 

della comunità. 
 

Riconoscere 
azioni proprie e 

altrui che siano 

tendenzialmente 

autonome 
 

Accettare di giocare con 

i compagni. 
 

Interagire con gli altri nei 

giochi anche di motori e 

nella comunicazione. 
 

Saper riferire 

correttamente eventi a 

cui ha partecipato. 
 

Ipotizzare cosa potrà 

succedere in un futuro 

prossimo. 

Giochi di interazione e 

role play. 
 
 

 

 

AMBITO 
SAPER ESSERE 

E AGIRE 

(COMPETENZE) 

SAPER FARE 
(SITUAZIONI DI 

COMPITO) 

 

SAPERE 

(CONOSCENZE) 

ATTIVITÀ 

 

 

ALTERITÀ 

E 

RELAZIONE 

Riconoscere i ruoli 

e le funzioni 

diverse nella vita 

familiare come 

luogo di esperienza 

sociale e di 

reciproco 

riconoscimento, 

rispetto e aiuto. 

Riconoscere le identità di 

genere all’interno della 

società-famiglia. 
 

Riconoscere le 

generazioni all’interno 

della società-famiglia. 
 

Riconoscere le funzioni 

di ogni ruolo all’interno 

della società-famiglia. 
 

La famiglia nelle sue 

varie accezioni. 
 

Funzioni e ruoli nella 

famiglia 
 

 PROGETTO UNICEF: 

LEGGERE I DIRITTI 

ATTRAVERSO 

IMMAGINI E PAROLE 

PREPARAZIONE E LETTURA 
DEI CARTELLONI CON 
SCANSIONE TEMPORALE IN 
SEZIONE E GRUPPO DI 
LAVORO 

CONTRASSEGNO 
PERSONALE E SIMBOLO DI 
GRUPPO 

FILASTROCCA E 
CANZONCINA DEL 
SIMBOLO 

REALIZZAZIONE DELLA 
CARTA D’IDENTITÀ 

CANTI, DANZE E MUSICHE 
TRADIZIONALI ITALIANE E 
DEI PAESI DI ORIGINE DEI 
B.  

REALIZZAZIONE DI 
CARTELLONI CON 
BANDIERE DEI PAESI DI 
ORIGINE DEI B. 

 

LETTURA E 

DRAMMATIZZAZIONE 

DELLA STORIA IL 

BRUCO MAI SAZIO 

LETTURE ANIMATE DI BRANI 

SULLE EMOZIONI 

CONVERSAZIONI E 

RAPPRESENTAZIONI 

GRAFICHE (ANCHE 

ATTRAVERSO LE EMOTICON)  

DELLE EMOZIONI 
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Identificare forme di 

collaborazione e aiuto 

possibile. 
Essere consapevole 

dei propri 

comportamenti, 

delle proprie 

esigenze, 

controllare ed 

esprimere 

sentimenti. 

Percepire e riconoscere 

se stesso. 

Riconoscere attraverso il 

corpo emozioni, 

sentimenti e bisogni. 

Comunicare 

consapevolmente le 

emozioni, i propri 

sentimenti e le proprie 

esigenze. 

 

Il proprio corpo nella 

dimensione fisica e 

spazio/temporale. 

I sentimenti. 

I bisogni. 

I tratti distintivi del 

carattere. 

La comunicazione 

mimico/gestuale. 

Curare il proprio 

linguaggio, 

evitando 

espressioni 

improprie e 

offensive 
 

Agire consapevolmente 

adeguando il proprio 

comportamento alle 

situazioni e ai contesti 

utilizzando linguaggi 

appropriati 

I Registri linguistici 

Sviluppare 

atteggiamenti di 

sicurezza, di stima 

di sé e fiducia nelle 

proprie capacità. 

 

Elaborare la separazione 

dai modelli familiari e 

parentali. 
Accettare e relazionarsi 

con  altri adulti 

significativi. 
Condividere spazi e 

oggetti propri o della 

scuola. 

I ruoli all'interno della 

famiglia, della scuola, 

del gruppo dei pari. 

Destinazione d’uso degli 

oggetti e ambienti. 

 

Riconoscere ruoli e 

funzioni diverse nel 

gioco o nella 

comunità, 

identificando 

corrette relazioni 

con i pari e con gli 

insegnanti 

Riconoscere le funzioni 

di ogni ruolo all’interno 

del gruppo. 
 

Giocare e/o lavorare in 

modo costruttivo 

assumendosi piccole 

responsabilità 
 

Identificare forme di 

collaborazione e aiuto 

possibile 
 

Le regole dei giochi. 
 

Le regole della routine 

quotidiana della sezione. 
 

Funzioni e ruoli nella 

sezione e nella scuola. 
 

 

Cominciare ad 

esercitare la propria 

libertà personale e 

sviluppare dinanzi 

a fatti e situazioni 

la capacità di 

esprimere le 

proprie opinioni. 
 

Essere capace di 

rappresentare con il 

linguaggio iconico i 

propri gusti e/o le proprie 

idee 
 

Essere capace di 

esprimere correttamente i 

propri gusti e/o idee in 

relazione al contesto. 
 

Capacità di esercitare il 

diritto di scelta 

coerentemente con i 

Concetto di “mi piace” o 

“non mi piace”. 
 

Concetto di “vorrei” 
 

 

GIOCHI DI GRUPPO E DI 

SQUADRA CON 

CONDIVISIONE DELLE 

REGOLE 

LA ROUTINE E LE SUE 

FASI 

GIOCHI LIBERI E 

GUIDATI DI 

ESPLORAZIONE E DI 

CONOSCENZA DEGLI 

SPAZI 

 

COSTRUZIONI DI STORIE 

PERSONALIZZATE 

SEGUENDO I PERCORSI 

SULLE EMOZIONI 

CONVERSAZIONI E 

RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA DI EVENTI O 

CIBI IN CUI I BAMBINI 

ESPRIMANO I PROPRI 

GUSTI  

GIOCO “UN BASTIMENTO 

CARICO DI…” 

GIOCHI DI GRUPPO IN 

CUI IL B. È CHIAMATO A 

SCEGLIERE IN FUNZIONE 

DEI PROPRI GUSTI O IDEE 

CONVERSAZIONI 

SPONTANEE E 

GUIDATE 
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propri gusti e/o le proprie 

idee. 
Attuare la 

cooperazione e la 

solidarietà, 

riconoscendole 

come strategie 

fondamentali per 

migliorare le 

relazioni 

interpersonali e 

sociali. 

Lavorare in gruppo. 
 

Attivare comportamenti 

di fratellanza. 

Concetti in modo 

intuitivo di: 
gruppo 
 

leader 
 

gregario 
 

collaborazione 

Distinguere i diritti 

e i doveri, 

sentendosi 

impegnato ad 

esercitare gli uni e 

gli altri in modo 

etico e 

consapevole. 

Orientare i propri 

comportamenti nel 

rispetto delle regole 
 

Raggiungere una prima 

consapevolezza dei 

propri diritti e doveri. 
 

Concetti intuitivi di: 
 

regole 
diritti 
doveri 

AMBITO 
SAPER ESSERE 

E AGIRE 

(COMPETENZE) 

SAPER FARE 
(SITUAZIONI DI 

COMPITO) 
 

SAPERE 

(CONOSCENZE) 

ATTIVITÀ 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 

Testimoniare la 

funzione e il valore 

delle regole e delle 

leggi nei diversi 

ambienti di vita 

quotidiana (vita 

familiare, gioco, 

sport, ecc.) 

Riconoscere e utilizzare 

le regole nei diversi 

ambienti di vita 

quotidiana. 
 

Assumere 

comportamenti in 

sicurezza nell’ambiente 

familiare, scolastico e 

per la strada 
 

 

Primo approccio con i 

concetti di: 
regole di sicurezza in 

famiglia 
 

regole di sicurezza a 

scuola 
 

norme del Codice della 

Strada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contribuire 

all’elaborazione e 

alla 

sperimentazione di 

regole più adeguate 

per sé e per gli altri 

nella vita della 

famiglia, della 

classe, della scuola 

e dei gruppi a cui si 

partecipa 

Discutere e condividere 

regole 
Riconoscere il bisogno di 

condividere regole 
 

Le regole di convivenza 

familiare 
 

Le regole e il 

regolamento in sezione. 
 

Le regole e i regolamenti 

in attività di gioco libero. 

Riconoscere in fatti 

e situazioni il 

mancato o il pieno 

rispetto dei principi 

e delle regole 

relative alla tutela 

Riconoscere gli ambienti 

di vita dei vari esseri 

viventi. 
 

Riconoscere 

l’importanza di tutelare 

gli ambienti 

Gli ambienti e i loro 

abitanti. 
 

Primo approccio con la 

biodiversità 
 

 
“ALLA SCOPERTA DEI 
PERICOLI… 
A SCUOLA 
IN GIARDINO E AL PARCO 

GIOCHI 

A CASA 

IL PIANO DI 

EVACUAZIONE E I 

COMPORTAMENTI 

CORRETTI IN CASO DI 

CALAMITÀ 

CONOSCENZA DELLE 

FIGURE DEL VIGILE DEL 

FUOCO, DELLA POLIZIA, 

DEI CARABINIERI 

REALIZZAZIONE DI 

CARTELLONI COLLETTIVI 

E DISEGNI SULLE REGOLE 

(A CASA, A SCUOLA, PER 

STRADA…)  

 

PERCORSI 

CURRICOLARI  SU “LA 

CONOSCENZA DEL 

MONDO” 

PROGETTI CEA 

LEGA AMBIENTE 

  

PERCORSI UNICEF: 

PER OGNI BAMBINO 

LA GIUSTA 

OPPORTUNITÀ 

GIOCHI E PERCORSI 

MOTORI 

COOPERATIVI E DI 

SQUADRA 

utente
Evidenziato

utente
Evidenziato
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dell’ambiente 

(ecocompatibilità, 

ecosostenibilità ...) 
 

 

Riconoscere 

comportamenti corretti e 

non nell’uso degli 

ambienti di vita. 
 

Praticare forme di 

utilizzo e riciclaggio dei 

materiali. 
 

 

 

Somiglianze e differenze 

fra i rifiuti. 
 

Prima classificazione dei 

materiali 
 

Le regole della raccolta 

differenziata 

Rispettare la 

segnaletica 

stradale, con 

particolare 

attenzione a quella 

relativa al pedone e 

al ciclista 

Conoscere intuitivamente 

i principali diritti e i 

doveri del pedone 
 

 

Assumere 

comportamenti in 

sicurezza per la strada 
 

La principale segnaletica 

stradale 
 

Alcune norme del Codice 

della Strada. 

AMBITO 
SAPER ESSERE 

E AGIRE 

(COMPETENZE) 

SAPER FARE 
(SITUAZIONI DI 

COMPITO) 
 

SAPERE 

(CONOSCENZE) 

ATTIVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGNITÀ 

UMANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere i 

valori che rendono 

possibile la 

convivenza umana 

e testimoniarli nei 

comportamenti 

familiari e sociali. 

Riconoscere la necessità 

di preservare lo spazio 

emotivo in relazione a se 

stesso, agli altri e 

all'ambiente. 
Chiedere e offrire aiuto. 
Agire la comunicazione 

assertiva e la 

cooperazione mostrando 

interesse e attenzione per 

gli altri. 
 

Il proprio corpo nella 

dimensione relazionale 

interna ed esterna. 

 

 

 

 
 

 

Riconoscere 

situazioni nelle 

quali non si sia stati 

trattati o non si 

siano trattati gli 

altri da persone. 

 

Distinguere fra 

uguaglianza e differenza. 
Individuare gli elementi 

che ci avvicinano e ci 

differenziano dagli altri 
Percepire e illustrare le 

difficoltà proprie e altrui. 
Identificare una 

situazione di conflitto fra 

coetanei 
 

Similitudine e diversità 

di genere, cultura, credo 

religioso, lingua, 

condizione personale e 

sociale. 

 

Riconoscere il 

ruolo delle 

organizzazioni 

internazionali che 

si occupano di 

cooperazione e 

solidarietà 

Conoscere l’esistenza di 

alcune  organizzazioni 

internazionali 
Riconoscere in alcuni 

articoli della 

Convenzione i principali 

diritti a tutela 

dell'infanzia 

Alcune associazioni del 

territorio o 

organizzazioni 

internazionali. 
 

I più importanti diritti 

della dichiarazione dei 

diritti dei bambini. 

VISIONE DI FILMATI E 
LETTURA DI STORIE 
MIRATE ALLA 
CONOSCENZA DEI 
DIRITTI/DOVERI DEI 
BAMBINI 
GIOCHI DI GRUPPO 
ED INDIVIDUALI PER 
SCOPRIRE 
DIFFERENZE E 
UGUAGLIANZE 
 
PROGETTO PIGOTTA 
 
SAVE THE CHILDREN 

PROGETTO UNICEF  

L’ALBERO DEI 

DIRITTI 

PROGETTO ED 

LEGALITÀ CON LA 

POLIZIA MUNICIPALE 

“IL VIGILE CARLONE” 

CONOSCIAMO IL 

SIGNOR SEMAFORO 

PROGETTI REA / DOVE 

LO BUTTO 

STORIE, GIOCHI ED 

ESPERIENZE INERENTI 

L’IMPORTANZA DI 

ALCUNE REGOLE 

ECOLOGICHE 

 

utente
Evidenziato

utente
Evidenziato

utente
Evidenziato

utente
Evidenziato

utente
Evidenziato
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AMBITO SAPER ESSERE E 

AGIRE 

(COMPETENZE) 

SAPER FARE 

(SITUAZIONI DI 

COMPITO) 
 

SAPERE 

(CONOSCENZE) 

ATTIVITÀ 

 

 

 

IDENTITÀ 

E 
APPARTENENZA 

Riconoscere come 

ci inseriamo ed 

interagiamo con il 

mondo esterno e 

sviluppare 

competenze 

personali ed 

interpersonali 

esaminando i 

diversi livelli di 

identità e le loro 

implicazioni nelle 

relazioni. 

 

Essere capace di 

presentarsi con linguaggi 

adeguati al contesto. 

 

Riconoscere l’identità 

altrui. 

 

Prendere consapevolezza 

del suo ruolo all’interno 

della comunità (famiglia, 

scuola, amici, associazione 

sportiva, etc). 

 

Controllare ed esprimere i 

propri sentimenti ed 

emozioni in modo 

adeguato, riconoscendo 

quelli degli altri. 

 

Esternare i propri interessi. 

 

Rivolgersi  agli altri per 

stabilire relazioni positive. 

 

Coltivare relazioni positive 

tra persone di diversi 

orizzonti e proporre idee o 

iniziative di cooperazione. 

 

 

L’ identità personale 

(nome, cognome, 

indirizzo e numero 

telefonico, età e classe 

di appartenenza, gusti, 

storia familiare, etc.) 

 

L’identità degli altri 

(famiglia, amici, 

compagni di scuola, 

adulti di riferimento 

etc). 

 

Le relazioni parentali. 

 

L’identità individuale 

nelle sue 

contestualizzazioni(di 

genere, di religione, di 

condizione fisica e 

sociale, di cultura...). 

 

L’associazione e 

l’appartenenza ad un 

gruppo. 

 

Curare la propria 

persona (igiene, 

stili 

alimentari, cura dei 

denti ecc.) e gli 

ambienti di vita 

illuminazione, 

aerazione, 

temperatura ecc.) 

per migliorare lo 

«star bene» proprio 

e altrui; 

 

Sviluppare 

autoconsapevolezza 

psicosomatica di sé (corpo 

ed emozioni) 

 

Elaborare tecniche di 

osservazione e di ascolto 

del proprio corpo per 

distinguere i momenti di 

benessere da quelli di 

malessere 

 

Ricercare il benessere 

psicofisico riducendo lo 

stress, l’ansia e la 

depressione, utilizzando 

l’attività psicomotoria. 

 

Utilizzare l’esercizio fisico 

al fine di prevenire e/o 

curare patologie derivanti 

da scarso movimento. 

 

Utilizzare corretti approcci 

igienico sanitari che 

permettano una serena e 

rispettosa convivenza. 

Lo schema corporeo. 

 

Gli schemi motori di 

base e le sue relazioni 

spazio-temporali. 

 

Il corpo e i suoi 

apparati  

 

L’ascolto corporeo e le 

modalità espressive 

mimico-gestuali. 

 

Concetti di: 

inquinamento dell’aria 

e ricircolo,  

inquinamento acustico,  

corretta illuminazione, 

corretta postura, 

igiene  

corretta alimentazione, 

piramide alimentare 

 
 

ALLEGATO 28 

PROGETTO TEATRO 

SCUOLA - ARMUNIA 

 

ALLEGATO 1 E 23  

VIDEO INAIL  NAPO 

PROGETTI  UOS   
ED. ALLA SALUTE 

ALLEGATO 41 

PROGETTO SICUREZZA 

AGENZIA DELLO 

SPORT PRIMO 

SOCCORSO 

PROGETTO COMPAGNI 
DI BANCO  
IN…MOVIMENTO 
SPORT DI CLASSE E 
TUTTE LE ATTIVITÀ 
INCLUSE NEL 
CURRICOLO DI ED. 
FISICA 

PROGETTO UNICEF: 

L'ALBERO DEI DIRITTI 

L’AUTOBIOGRAFIA 

L’ESPLORAZIONE 

DEL SÈ IN UNA 

PROSPETTIVA 

NARRATIVA E 

DESCRITTIVA 

PERCORSO DEL 

CURRICOLO DI 

LINGUA ITALIANA: LA 

POSTA DEL CUORE 

 

I DIALOGHI 
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Sviluppare un corretto stile 

alimentare mediando le 

influenze socio – culturali 

di provenienza 

Sviluppare una 

coscienza critica 

che consenta scelte 

idonee per il 

mantenimento della 

salute e del 

benessere 

 

Assume ruoli diversi 

all’interno del gruppo a 

seconda delle proprie 

attitudini personali. 

 

Assumere un 

atteggiamento positivo di 

fiducia verso il proprio 

corpo, accettando i propri 

limiti, cooperando ed 

interagendo positivamente 

con gli altri. 

 

Ricerca situazioni che 

possano sviluppare le 

proprie potenzialità. 

 

 

Concetto di attitudine e 

talento. 

 

Concetto di sviluppo 

personale. 

Riconoscere i 

segni e i simboli 

della propria 

appartenenza al 

comune, alla 

provincia, alla città 

metropolitana, alla 

regione, ad enti 

territoriali, 

all’Italia, 

all’Europa e al 

mondo; 

 

Riconosce l’appartenenza 

ad alcune comunità: 

Famiglia 

Scuola 

Frazione 

Comune 

Provincia 

Regione 

Nazione 

Comunità Europea 

 

Riconosce il bisogno di 

appartenenza alle stesse 

comunità. 

 

Descrivere come è 

organizzato il territorio 

locale e come esso è in 

relazione al mondo più 

ampio. 

 

 

 

La scuola: nome, 

simbolo, ruoli e 

struttura, sito. 

 

La frazione: nome, 

simbolo, ruoli e 

struttura. 

 

Il Comune: nome, 

simbolo, ruoli e 

struttura, sito. 

 

Gli enti territoriali 

(Asl, Comunità 

montane,  Consorzio di 

bonifica,…) 

 

La Provincia: nome, 

simbolo, ruoli e 

struttura, sito. 

 

La Regione: nome, 

simbolo, ruoli e 

struttura, sito. 

 

La Nazione: nome, 

bandiera, inno, ruoli e 

struttura, siti 

istituzionali. 

 

La Comunità Europea: 

nome, bandiera, inno, 

ruoli e struttura, siti 

istituzionali. 

 

Scegliere 

consapevolmente 

l’appartenenza ad 

Descrivere come è 

organizzato il territorio 

locale e il proprio Paese 

Le prime “formazioni 

sociali”, i loro compiti, 

i loro servizi, i loro 

PROGETTO MOU MOU  
 
FRUTTA NELLE SCUOLE 
 
PROGETTO MANGIA 
FRUTTA, MANGIA VERDURA 

ALLEGATO 22 

PROGETTO COGLI IL 
TUO DIRITTO 

PROGETTO BENI 
CULTURALI 
 
PREMIO LETTERARIO 
CITTÀ DI ROSIGNANO 
 
ARCHIVIO STORICO/ 
MICROSTORIA 
 
BIBLIOTECA 
 
MUSEO 
ARCHEOLOGICO 

PROGETTO MUSICA 

BACCHELLI 

SPORT DI CLASSE 

IN…MOVIMENTO 

PROGETTO VELA 

SCUOLA 

PROGETTO BIBLIOTECA 

TEATRO SCUOL A - 

ARMUNIA 
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una comunità 

anche attraverso 

azioni di 

collaborazione e di 

impegno personale. 

(gruppi, comunità, 

villaggi, città, nazioni). 

 

Conoscere punti di 

contatto e di differenza fra 

comunità. 

 

Costruire relazioni di 

appartenenza attraverso 

l’impegno personale. 

 

Comprendere perché 

esistono le regole e le 

responsabilità e perché 

possono cambiare nel 

tempo. 

 

 

scopi: la famiglia, il 

quartiere e il vicinato,  

i luoghi di culto, i 

gruppi cooperativi e 

solidaristici, la scuola. 

 

Concetto di “comunità” 

e “società” 

 

Somiglianze e 

differenze nelle 

definizioni di 

cittadinanza. 

Trovare 

fatti, situazioni, 

forme linguistiche, 

comportamenti che 

evidenzino una  

distinzione tra i 

concetti di 

Repubblica e Stato, 

tra forme di 

governo e 

ordinamento. 

 

 

 

Identifica e riconosce gli 

elementi caratterizzanti 

dello stato: 

- il  territorio, cioè un'area 

geografica ben definita, su 

cui si esercita la sovranità; 

- i cittadini, su cui si 

esercita la sovranità; 

- un ordinamento politico e 

un ordinamento giuridico. 

 

Identifica e riconosce gli 

elementi caratterizzanti 

della Repubblica. 

 

Identifica e riconosce gli 

elementi caratterizzanti di 

altre forme di governo e  i 

loro processi decisionali. 

 

Distingue i concetti di 

Repubblica e Stato. 

 

Conosce i diritti e i doveri 

dei cittadini in tutte le 

forme di governo 

 

Strutture e sistemi di 

governo locale, 

nazionale e globale 

 

Somiglianze e 

differenze in diritti, 

responsabilità, regole e 

decisioni (in senso 

storico-geografico e 

culturale) 

 

Buona governance, 

stato di diritto, 

processi democratici, 

trasparenza 

 

La Costituzione: nei 

suoi articoli 

fondamentali e la sua 

storia. 

 

Il funzionamento dello 

stato italiano nei suoi 

poteri. 

Riconoscere 

azioni proprie e 

altrui che siano 

tendenzialmente 

autonome oppure 

che siano 

per lo più dettate da 

condizionamenti e 

da dispositivi 

espliciti o nascosti 

Esprimere opinioni proprie 

motivate. 

 

Riconoscere il gruppo 

elettivo. 

 

Riconoscere i 

condizionamenti del 

gruppo elettivo nelle scelte 

personali. 

 

Riconoscere i 

condizionamenti impliciti 

e/o  nascosti (pubblicità, 

cokies, messaggi 

subliminali…) 

Il linguaggio 

pubblicitario 

 

I mass media 

  

L’uso di Internet, le sue 

regole e i principali 

errori. 

 

Alcune strategie di 

salvaguardia. 

 

Gli Enti preposti al 

controllo (GdF, Polizia 

Postale, Carabinieri, 

ALLEGATO 2 E 13 

ALLEGATO 36 
 
PROGETTI MIUR  IN 
SOSTEGNO DELLA 
LEGALITÀ: GDF, CC 
 
PROGETTI USP 
(POLIZIA DI STATO E 
POSTALE) 
 

LANTERNE 
MAGICHE 

PROGETTI CON LA 

BIBLIOTECA E 

ARCHIVIO  STORICO 

PROGETTO 
RISORGIMENTO 
 
 
 
 
PROGETTI MIUR IN 
COLLABORAZIONE 
COL SENATO DELLA 
REPUBBLICA: 
VORREI UNA LEGGE 
CHE... 
 
PARLAWIKI 

 

GENERAZIONI 

CONNESSE 



 

 12 

 

Individuare gli enti 

preposti al controllo dei 

linguaggi multimediali. 

 

Codacons, Polizia 

Municipale, …) 

AMBITO SAPER ESSERE E 

AGIRE 

(COMPETENZE) 

SAPER FARE 

(SITUAZIONI DI 

COMPITO) 
 

SAPERE 

(CONOSCENZE) 

ATTIVITÀ 

 

 

ALTERITÀ 

E 

RELAZIONE 

Riconoscere i ruoli 

e le funzioni 

diverse nella vita 

familiare come 

luogo di esperienza 

sociale e di 

reciproco 

riconoscimento, 

rispetto e aiuto. 

Riconoscere le identità di 

genere all’interno della 

società-famiglia. 

 

Riconoscere le generazioni  

all’interno della società-

famiglia. 

 

Riconoscere le funzioni di 

ogni ruolo all’interno della 

società-famiglia. 

 

Identificare forme di 

collaborazione e aiuto 

possibile. 

 

La famiglia nelle sue 

varie accezioni. 

 

Funzioni e ruoli nella 

famiglia 

 

 

Essere consapevole 

dei propri 

comportamenti, 

delle proprie 

esigenze, 

controllare ed 

esprimere 

sentimenti. 

Percepire e riconoscere se 

stesso. 

Riconoscere attraverso il 

corpo emozioni, sentimenti 

e bisogni. 

Comunicare 

consapevolmente le 

emozioni, i propri 

sentimenti e le proprie 

esigenze. 

 

Il proprio corpo nella 

dimensione fisica e 

spazio/temporale. 

I sentimenti. 

I bisogni. 

I tratti distintivi del 

carattere. 

La comunicazione 

mimico/gestuale. 

Curare il proprio 

linguaggio, 

evitando 

espressioni 

improprie e 

offensive  

 

Agire consapevolmente 

adeguando il proprio 

comportamento alle 

situazioni e ai contesti 

utilizzando linguaggi 

appropriati  

I Registri linguistici 

Sviluppare 

atteggiamenti di 

sicurezza, di stima 

di sé e fiducia nelle 

proprie capacità. 

 

Elaborare la separazione 

dai modelli familiari e 

parentali. 

Accettare e relazionarsi 

con i modelli scolastici. 

Condividere spazi e oggetti 

per raggiungere una 

situazione di benessere 

personale. 

 

I ruoli all'interno della 

famiglia, della scuola, 

del gruppo dei pari. 

Destinazione d’uso 

degli oggetti e ambienti 

e i regolamenti nell’uso 

degli stessi. 

 

ALLEGATO 9 E 26 

ALLEGATO 38 

LA MESSAGGERIA  E I 

DIALOGHI 

ALLEGATO 43 

ALLEGATO 31 E 51 

ALLEGATO 33 

PROGETTO TEATRO 
SCUOLA - ARMUNIA 
 
GUADAGNARE SALUTE 
CON LA LILT 
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Riconoscere ruoli e 

funzioni diverse 

nella scuola, 

identificando le 

corrette relazioni 

degli alunni con gli 

insegnanti, con gli 

operatori scolastici 

e tra loro e 

riconoscendo il 

valore dei rapporti 

scuola famiglia 

Riconoscere le funzioni di 

ogni ruolo all’interno della 

società/scuola e altre 

agenzie educative. 

 

Identificare forme di 

collaborazione e aiuto 

possibile 

 

Il regolamento della 

scuola e delle varie 

agenzie educative. 

 

Funzioni e ruoli nella 

scuola e nelle agenzie 

educative. 

 

Il patto educativo 

 

Ruoli e funzioni  nel 

patto educativo di 

corresponsabilità. 

Attuare la 

cooperazione e la 

solidarietà, 

riconoscendole 

come strategie 

fondamentali per 

migliorare le 

relazioni 

interpersonali e 

sociali. 

Lavorare in gruppo: 

riconoscere i punti di forza 

e le dinamiche relazionali. 

 

Utilizzare strategie per una 

cooperazione costruttiva. 

 

Compiere azioni di 

solidarietà all’interno degli 

ambienti di vita: famiglia, 

scuola, comunità 

extrascolastica … 

 

Impegnarsi in prima 

persona in azioni di 

volontariato e solidarietà.  

 

Investe e valorizza il 

proprio tempo per fini 

solidali  

  

Concetti di: 

cooperazione 

 

solidarietà 

 

gruppo 

 

leader  

 

gregario 

 

Associazioni 

cooperative di 

solidarietà e di 

volontariato del 

territorio, nazionali e 

internazionali 

 

Distinguere i diritti 

e i doveri, 

all’interno delle 

dinamiche  di 

lavoro, 

sentendosi 

impegnato ad 

esercitare gli uni e 

gli altri in modo 

etico e 

consapevole. 

 

 

Riconoscere il valore 

dell’art. 1 della 

Costituzione Italiana come 

traguardo di un percorso 

storico sul diritto delle 

lavoratrici e dei lavoratori. 

 

Riconoscere il valore 

dell’art. 3 della 

Costituzione Italiana come 

presupposto per una 

convivenza democratica 

autentica. 

 

Individuare la relazione tra 

crescita economica, 

benessere e sviluppo 

economico. 

 

Cogliere le dimensioni che 

compongono il valore delle 

cose e apprezzare il valore 

che l’individuo dà alle 

stesse.  

 

Alfabetizzazione 

economica e 

finanziaria: 

-che cos'è la moneta: 

funzioni, unità di 

conto, riserva di valore; 

-come nasce la moneta: 

dal baratto silenzioso 

alla moneta; 

-la banconota: storia, 

garanzia e valore; 

-la banca centrale e la 

moneta corrente: l'euro 

(monete e banconote) e 

le sue caratteristiche di 

sicurezza; 

-vantaggi e svantaggi 

del contante e altre 

forme di pagamenti; 

-le banche: moneta 

bancaria, conti correnti, 

assegni bancari e 

circolari, carte di 

pagamento; 

-indebitamento e 

investimento; 

ALLEGATO 24 E 39 

ALLEGATO 29 

ALLEGATO 16  

PROGETTO DI 

EDUCAZIONE 

FINANZIARIA: 

BANCA D'ITALIA, 

BNL E EDUFIN 

ALLEGATO 47 

PROGETTO DEL 

MUSEO 

ARCHEOLOGICO 

SULLA 

NAVIGAZIONE E LA 

NASCITA DEL 

COMMERCIO 

LETTURA  

RAGIONATA E 

CONDIVISA DEL 

DOCUMENTO 
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Riconoscere semplici 

regole della contabilità 

economica e saperle 

mettere in atto 

-il mercato economico 

e il suo funzionamento: 

domanda e offerta, 

mercati reali e/o 

virtuali, locali o 

globali, borsa; 

-libera concorrenza o 

monopolio; 

-elementi di economia 

aziendale: aziende, 

cooperative, 

imprenditori, lavoratori 

dipendenti, beni di 

consumo, di 

produzione, materie 

prime, e-commerce 

(...); 

-il lavoro e le sue 

regole, il sindacato e la 

tutela dei lavoratori; 

-finanza etica e 

commercio equo e 

solidale; 

-lo stato e i suoi 

strumenti di tutela dei 

lavoratori e dei 

consumatori. 

 

AMBITO SAPER ESSERE E 

AGIRE 

(COMPETENZE) 

SAPER FARE 

(SITUAZIONI DI 

COMPITO) 
 

SAPERE 

(CONOSCENZE) 

ATTIVITÀ 

 

 
 

PARTECIPAZIONE 

Testimoniare la 

funzione e il valore 

delle regole e delle 

leggi nei diversi 

ambienti di vita 

quotidiana (vita 

familiare, gioco, 

sport, ecc.) 

Riconoscere e utilizzare le 

regole nei diversi ambienti 

di vita quotidiana. 

 

Riconoscere e utilizzare le 

regole istituzionali 

 

Assumere comportamenti 

in sicurezza nell’ambiente 

familiare, scolastico e per 

la strada 

 

Utilizzare le norme che 

tutelano l’ambiente per 

diventare cittadini 

responsabili 

il patto educativo e di 

corresponsabilità e i 

differenti ruoli al suo 

interno. 

Le regole di sicurezza 

in famiglia 

Le regole di sicurezza a 

scuola 

Le norme del Codice 

della Strada  

L’inquinamento 

ambientale e acustico 

Le regole della raccolta 

differenziata 

Lo spreco energetico e 

le sue conseguenze 

L’uso consapevole 

dell’acqua e delle 

risorse in generale. 

Nozioni di ecologia e il 

valore degli ecosistemi 

 

 

Contribuire 

all’elaborazione e 

alla 

sperimentazione di 

regole più adeguate 

Discutere e condividere 

regole  

 

Riconoscere il bisogno di 

condividere regole 

 

Le regole di 

convivenza familiare 

 

Le regole e il 

regolamento nella 

scuola 

ALLEGATO 10 

PERCORSO LA 

FUCINA DELLE IDEE: 

DAI DIVIETI ALLE 

REGOLE 

 

PROGETTO 

PROGETTO UNICEF: 
GLIOBIETTIVI DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
MOMO E ILTEMPO: 
IMMAGINARE ED 
ESPLORARE GLI SPAZI 
ABITATI 

 

PROGETTO COOP 

PROGETTI REA/ 

DOVE LO BUTTO 
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per sé e per gli altri 

nella vita della 

famiglia, della 

classe, della scuola 

e dei gruppi a cui si 

partecipa 

Individuare regole sempre 

più complesse da 

condividere 

 

Costruire regole da 

applicare nei diversi 

momenti educativi e/o 

ludici 

 

Costruire esperienze 

concrete di partecipazione 

attiva alla vita politica e 

solidale 

 

 

Le regole e il 

regolamento in classe 

 

Le regole e i 

regolamenti in attività 

extrascolastiche 

 

Le regole di 

partecipazione alla vita 

politica locale, 

nazionale ed europea  

Avvalersi dei 

servizi offerti dal 

territorio, 

riconoscere quando 

sono utili per sé e 

per gli altri e, 

soprattutto, 

contribuire ad 

identificare 

proposte per 

renderli più 

adeguati ai bisogni 

individuali e 

collettivi  

 

Distinguere la validità 

dell’offerta formativa delle 

varie agenzie presenti sul 

territorio 

 

Saper interagire con i 

rappresentanti dei vari 

organi del territorio 

 

Individuare i bisogni 

personali e altrui 

Essere propositivo 

 

L’esistenza del URP e i 

suoi servizi 

 

I questionari  di 

gradimento 

Offerta formativa delle 

varie agenzie 

 

Capacità di leggere i 

questionari 

 

Riconoscere in fatti 

e situazioni il 

mancato o il pieno 

rispetto dei principi 

e delle regole 

relative alla tutela 

dell’ambiente 

(ecocompatibilità, 

ecosostenibilità ...) 

 

Riconoscere l’ambiente 

come un ecosistema 

complesso e fragile 

 

Riconoscere l’importanza 

della tutela dell’ambiente 

 

Riconoscere 

comportamenti corretti e 

non (cambiamento 

climatico, la biodiversità, 

la tutela delle acque e del 

mare, la tutela delle aree 

protette e degli ecosistemi, 

la gestione delle risorse 

ambientali, le fonti 

energetiche). 

 

Praticare forme di utilizzo 

e riciclaggio dei materiali. 

 

Praticare il consumo 

consapevole: la lotta agli 

sprechi e recupero del 

cibo, la riduzione del 

packaging. 

 

Riconoscere le 

implicazioni delle scelte 

Gli ambienti e i loro 

ecosistemi 

La biodiversità 

I cambiamenti climatici 

Prodotti e 

organizzazione della 

filiera corta 

Commercio e prodotti  

“Equo e solidale” 

Il ciclo del cibo in 

ottica di sostenibilità 

sociale e ambientale. 

 

Il territorio e il 

consumo sostenibile. 

 

Agricoltura a 

chilometro zero 

 

Pesca a zero miglia 

 

Food policy 

 

La conoscenza degli 

accordi internazionali 

contro il cambiamento 

climatico e gli impegni 

nazionali 

ALLEGATO 32 

ALLEGATO 30 

PROGETTI CEA 
 
COSMO ENERGIA 
 
LEGA AMBIENTE/ 
FESTA DEGLI ALBERI 
 
LIMITA LO SPRECO 
AIUTA IL MONDO 

PROGETTO COOP 

RICERCA DI 

INFORMAZIONE, 

COSTRUZIONE DI 

QUESTIONARI E 

TABULAZIONE DEI 

RISULTATI. 

PROPOSTE 

MIGLIORATIVE 
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individuali in rapporto al 

benessere  collettivo. 

 

Usare in modo corretto le 

risorse evitando sprechi 

d’acqua, di energia e 

limitando al minimo 

qualsiasi forma di 

inquinamento. 

 

Individuare forme di green 

economy: turismo 

sostenibile, agricoltura 

sostenibile e green jobs 

 

Rispettare la 

segnaletica 

stradale, con 

particolare 

attenzione a quella 

relativa al pedone e 

al ciclista 

 

Conoscere I diritti e i 

doveri del pedone e del 

ciclista all’interno del 

Codice della Strada 

 

Assumere comportamenti 

in sicurezza per la strada 

 

La segnaletica stradale 

 

Le norme del Codice 

della Strada 

AMBITO SAPER ESSERE E 

AGIRE 

(COMPETENZE) 

SAPER FARE 

(SITUAZIONI DI 

COMPITO) 
 

SAPERE 

(CONOSCENZE) 

ATTIVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGNITÀ 

UMANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere il 

valore della 

persona umana 

come fine  ultimo 

di ogni 

ordinamento, forma 

di governo, 

aggregazione 

sociale . 

 

 

 

Riconoscere la necessità di 

preservare lo spazio 

emotivo in relazione a se 

stesso, agli altri e 

all'ambiente. 

Chiedere e offrire aiuto. 

Agire la comunicazione 

assertiva e la cooperazione 

mostrando interesse e 

attenzione per gli altri. 

Utilizzare 

l’alfabetizzazione emotiva  

l’empatia e la tolleranza 

nel rispetto delle regole 

convenute, mettendo in 

atto un’interdipendenza 

positiva. 

Accettare e accogliere le 

diversità, comprendendone 

le ragioni e soprattutto 

impiegandole come risorsa 

per la risoluzione di 

problemi. 

Acquisire i valori e le 

competenze per vivere 

insieme in Pace nel 

rispetto reciproco. 

Il proprio corpo nella 

dimensione relazionale 

interna ed esterna. 

 

L’alfabetizzazione 

emotiva e le sue 

sfaccettature: 

gli stereotipi e i punti 

di vista 

l’uguaglianza dei diritti  

l’importanza delle pari 

opportunità 

l’empatia 

la tolleranza 

la compassione 

la cura degli altri 

la stima di sé e degli 

altri 

il rispetto 

l’attenzione 

l’inclusione 

l’equità 

l’integrità. 

 

Pattuizioni e strategie 

di mediazione. 

 

Il significato dei 

termini di condivisione, 

cooperazione e 

solidarietà. 

 

ALLEGATI 12, 45, 46, 

49, 52, 53, 55, 63 

ALLEGATI 27, 40 E 62 

ALLEGATO 11 

PROGETTO LEGALITÀ 

POLIZIA MUNICIPALE 

ED STRADALE ACI 

PROGETTO 

SICUREZZA INAIL 

PROGETTI DEL 

CURRICOLO 

SCIENTIFICO  
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Scegliere 

consapevolmente  

la Libertà come 

spazio etico-sociale  

di partecipazione e 

decisione 

responsabili,  per la 

cura, protezione, la 

difesa del valore 

della propria e 

altrui Persona, in 

ogni situazione. 

 

Essere capace di esprimere 

correttamente le proprie 

idee in relazione al 

contesto. 

 

Apprendere ad ascoltare, a 

comprendere, ad approvare 

o a disapprovare e ad 

accettare delle prospettive 

e dei punti di vista diversi. 

 

Valutare criticamente le 

proprie idee  nel rispetto di 

altri punti di vista e 

prospettive. 

 

 

Esercitare 

responsabilmente la 

propria libertà personale e 

sviluppare dinanzi a fatti e 

situazioni il pensiero 

critico e il giudizio etico-

morale. 

 

Concetto di rispetto 

delle scelte altrui legate 

all’etica, alla morale, al 

credo religioso... 

 

Concetto di critica 

costruttiva e 

propositiva. 

Riconoscere 

situazioni nelle 

quali non si sia stati 

trattati o non si 

siano trattati gli 

altri da persone. 

 

Distinguere fra 

uguaglianza e differenza. 

Individuare gli elementi 

che ci avvicinano e ci 

differenziano dagli altri 

Percepire e illustrare le 

difficoltà proprie e altrui. 

Identificare una situazione 

di conflitto 

Individuare eventuali 

soluzioni a situazioni di 

disagio o discriminazione e 

per superare le forme di 

conflitto.  

Realizzare forme di 

collaborazione per 

superare le situazioni di 

difficoltà proprie e altrui. 

 

Similitudine e diversità 

di genere, cultura, 

credo religioso, lingua, 

condizione personale e 

sociale. 

Concetto di 

discriminazione. 

Nozioni di giustizia e 

di accesso alla giustizia 

 
 

Riconoscere il 

ruolo delle 

organizzazione 

internazionali che 

si occupano di 

cooperazione e 

solidarietà 

Conoscere  gli scopi delle 

principali organizzazioni 

internazionali  

Riconoscere nei principali 

articoli delle Convenzioni 

a tutela dei diritti 

dell'infanzia e dell'uomo 

Il significato dei 

simboli, degli acronimi 

e dei loghi delle 

organizzazioni 

nazionali ed 

internazionali.  

ALLEGATO 7 

ALLEGATI 5, 50 E 61 

ALLEGATO 54 E 59 

ALLEGATO 58 E 60 

PROGETTI DI 

VOLONTARIATO QUALI: 

PIGOTTE E PANG’ONO 

PANG’ONO 

ALLEGATI 3, 25 E 42 

PROGETTO AVIS E SAVE 

THE CHILDREN 

PROGETTO UNICEF: 
LEGGERE I DIRITTI 
ATTRAVERSO IMMAGINI 
E PAROLE 

 

PROGETTO 

UNICEF VERSO 

UNA SCUOLA 

AMICA DELLE 

BAMBINE, DEI 

BAMBINI E DEGLI 

ADOLESCENTI 
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gli scopi di queste 

organizzazioni. 

 

La Convenzione 

Internazionale dei 

Diritti dell'Infanzia. 

La Dichiarazione dei 

Diritti dell'Uomo 

La carta dei diritti 

fondamentali 

dell’unione europea 
 

Riconoscere fatti e 

situazioni di 

cronaca nei quali si 

registri il mancato 

rispetto dei principi 

della Dichiarazione 

dei Diritti del 

Fanciullo e della 

Convenzione 

Internazionale dei 

Diritti dell'Infanzia 

che si sono studiati. 

 

Analizzare fatti e fenomeni 

sociali. 

Distinguere tra 

fatto/opinione, 

realtà/finzione e diversi 

punti di vista/prospettive 

Riconoscere in alcuni  

eventi situazioni di forte 

disagio infantile. 

Distinguere i concetti di 

diritti e i doveri. 

 

Impegnarsi ad esercitare 

gli uni e gli altri; 

Confrontare fatti di 

cronaca nell'ottica della 

conoscenza dei documenti 

e degli articoli a tutela dei 

diritti dell'uomo e del 

cittadino. 

 

Alfabetizzazione su 

news, media e social 

network 

 

Concetti di: 

-diversi punti di vista/ 

prospettiva,  

-la soggettività,  

-le prove, 

-i pregiudizi, 

-Diritto,  

-Dovere,  

-Principio 

Fondamentale, 

-rispetto e mancato 

rispetto di un principio, 

-responsabilità 

individuale e sociale. 

Identificare fatti e 

situazioni di 

cronaca nei quali si 

ravvisino 

pregiudizi e 

comportamenti 

razzistici e 

progettare ipotesi 

di intervento per 

contrastarli 

 

 

 

Analizzare fatti e fenomeni 

sociali o situazioni di 

cronaca per evidenziare 

comportamenti positivi e 

negativi. 

Ipotizzare valide strategie 

per contrastare, risolvere e  

superare le situazioni di 

rischio 

 

Agire per la giustizia 

sociale (locale, nazionale e 

mondiale) 

Concetti di: 

-prevaricazione 

-bullismo e 

cyberbullismo 

-intolleranza 

-sessismo e omofobia 

-razzismo nel suo 

significato più esteso 

-disparità economica 

-sfruttamento e 

schiavitù 

-violenza 

-terrorismo 

-guerra e atrocità 

ALLEGATI 14 E 20 

ALLEGATI 8 E 48 

GENERAZIONI 

CONNESSE 

 

ALLEGATO 18 

ALLEGATO 6 E 17 

ALLEGATI 4 E 15 

ALLEGATI 19 E 34 

ALLEGATO 44 

ALLEGATO 64 
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• “Delega in materia di norme generali sull’istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia 
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• “Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione” 

del 4 marzo 2009 

• “CITTADINANZA E COSTITUZIONE: attuazione dell’art. 1 della legge n° 169 del 30 ottobre 2008” - C. 

M. 89 del 27 ottobre 2010 

• “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la 

violenza domestica” (Convenzione di Istambul) 11 maggio 2011 

• “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” – D. M. 

254 del 16 novembre 2012 

• “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” – febbraio 2014 

• “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” – dicembre 2014 

• “Educazione alla cittadinanza mondiale, temi e obiettivi di apprendimento”– documento UNESCO 

dell’ottobre 2015 

• “Favorire la diffusione della cultura della sostenibilità in vista dell’attuazione degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell’Agenda 2030” – Protocollo d’intesa tra MIUR e ASviS – Alleanza Italiana per lo 

Sviluppo Sostenibile – dicembre 2016 

• “Rispetta le differenze” - Piano nazionale di educazione al rispetto 

• “Linee Guida Nazionali – Educare al rispetto della parità di sessi, la prevenzione della violenza di 

genere e di tutte le forme di discriminazione” (art,1 comma 16 legge 107/2015) – ottobre 2017 

• “Superamento stereotipi di genere che influenzano i percorsi formativi ed alimentano fenomeni 

discriminatori” - Protocollo d’intesa tra MIUR e Consigliera Nazionale Parità del 30 gennaio 2018 
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APPENDICE 2 

BIBLIOGRAFIA ESEMPLIFICATIVA UTILE ALLA COSTRUZIONE DI PERCORSI DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE TRASVERSALI  

 

• C. Collodi – Pinocchio – Ed varie 

• G. Falcone - Baadaye Pinocchio d’Africa – Ed. I due Punti 

• A. Lindgren - Pippi Calzelunghe – Ed varie 

• AAVV - In viaggio con Pippi – Ed. Vannini 

• AAVV – Il mondo ci parla – Ed Vannini 

• AAVV – Viaggio nella storia – Ed Vannini 

• L. Sepùlveda - La gabbianella e il gatto che le insegnò a volare – Ed. varie 

• A. De Saint-Exupery - Il piccolo principe – Ed. varie 

• A. G. Roemmers - Il ritorno del giovane principe – Ed. Corbaccio 

• M. Ende – Momo – Ed. Longanesi 

• Ippolito, Sanità, Gambatesta - Calimero e l’amico speciale – Ed. Ass. “Il Cireneo” ONLUS 

• E. Dami - Il piccolo libro della pace – ed. Piemme 

• C. Imprudente, D. Montanari - Re 33 e i suoi 33 bottoni D’oro – Ed. La Meridiana 

• M. Lodi – Cipì – Ed. Einaudi  

• B. Pizzorno - L’isola degli smemorati – Ed. Unicef 

• B. Pizzorno – La casa sull’albero – Ed. Mondadori 

• V. Cercenà - I bambini nascono per essere felici – Ed. Fatatrac  

• L. Terranera – I diritti dei bambini in parole semplici – Ed. Unicef 

• G. Tassinari – L’alfabeto del cittadino – Ed. Fatatrac 

• R. Piumini – Lo zio diritto: la carta dei diritti dell’infanzia raccontata ai bambini – Ed. Giunti 

• F. Cavallo, E. Favilli – Storie della buonanotte per bambine ribelli – Vol 1 e 2- Ed. Mondadori 

• R. Dahl – Il GGG – Ed. Salani 

• A. Cruciani – La guerra dei like -  Ed. Il battello a vapore 

• F. Albertazzi – Un regalo inaspettato – Ed. Il battello a vapore 
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• P. Varriale – Lello il bullo – Ed. Il battello a vapore 

• A. Vivarelli – Il vero nome di lupo solitario - Ed. Il battello a vapore 

• L. Sachar – Un gioco da ragazzi - Ed. Il battello a vapore 

• P. Varriale – Ragazze cattive - Ed. Il battello a vapore 

• C. Nöstlinger – Furto a scuola - Ed. Il battello a vapore 

• S. Frasca – I facoceri fanno le… - Ed. Il battello a vapore 

• S. Serreli – Collana: le mie emozioni (Tobia ha paura, Tobia è arrabbiato, …) – Ed. Mondadori 

• G. Bordi – Mila e il cerchio magico – Ed. Fabbri 

• G. Bordi – L’isola felice – Ed. Fabbri 

• G. Bordi – Puzzolo e la discarica abusiva – Ed. Mondadori 

• G. Bordi – Un arcobaleno di bambini – Ed. Fabbri 

• L. Mori – Giochi filosofici – Ed. Erikson 

• M. Di Pietro, M. Dacono – Fanno i bulli, ce l’hanno con me – Ed. Erikson 

• P. Viezzer – Siamo speciali – Ed. Erikson 

• R. Corallo – Super Victor – Ed. Erikson 

• E. Schöllman, S. Schöllman – Parlarsi con rispetto – Ed. Erikson 

• P. Fiori – Un’altra storia – Ed. La bancarella  

 




