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CITTADINANZA ATTIVA 

Descrizione generale del problema-situazione 

In un contesto nazionale multiculturale ed orientato alla conquista di una cittadinanza globale nel senso più ampio del termine, è 

sempre più importante che l'Istituzione Scuola guidi i docenti e i ragazzi all'acquisizione di valori quali la solidarietà, il rispetto 

dell'ambiente e degli altri e la valorizzazione delle diversità come arricchimento delle individualità, valori fondamentali per una 

coscienza civile che possa contribuire alla realizzazione della convivenza democratica tra persone e popoli. 

Finalità del Progetto 

L'educazione alla cittadinanza attiva non deve essere pensato solo sotto un aspetto culturale, linguistico, ma anche e soprattutto come 

strumento e metodologia interdisciplinare, per affrontare tematiche sociali, culturali, storiche e geografiche. 

•  Promuovere un'educazione socio-culturale che sviluppi un'autentica conoscenza/coscienza di se stessi in rapporto con l'ambiente 

fisico e sociale 

•  Educare a comportamenti sostenibili verso se stessi, gli altri e l'“ambiente”  

•  Indurre motivazioni , per modificare i propri comportamenti e diventare di stimolo per altre persone  

•  Indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi dal proprio, per un confronto critico  

•  Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé”, comprendendo le ragioni dei loro comportamenti  

•  Aprire nuovi orizzonti culturali, usi, costumi, lingue, religioni per confrontare realtà diverse  

•  Comprendere che le differenze tra le persone, i popoli, le razze, le varie culture possono diventare fonte di discriminazioni e di 

disuguaglianze e costituire un pericolo oggi e in futuro nel processo di costruzione di una società multietnica  

•  Considerare le diversità come spunto di riflessione, arricchimento e ricchezza per il gruppo sociale  

•  Attualizzare la Memoria al fine di saper identificare situazioni attuali di pace/guerra, sviluppo/regressione, cooperazione 

/individualismo, rispetto/violazione dei diritti umani  

•  Impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà  

•  Partendo dalla realtà scolastica implementare un processo che coinvolga non solo la rete scolastica ma anche altri ambiti (dalla 

famiglia alla comunità più in generale) in un dibattito sugli stili di vita e la sostenibilità dello sviluppo locale  

•  Sviluppare una coscienza civile che possa contribuire alla realizzazione della convivenza democratica tra persone e popoli. 
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Risultati attesi 

Docenti:  
•  Potenziare ed ampliare conoscenze e competenze che motivino una condivisione di processi e percorsi didattico/educativi finalizzati 

all'“Educazione alla cittadinanza attiva”  

•  Realizzare progetti/percorsi educativi in rete con le Istituzioni del territorio  

•  Creare percorsi costruttivi a supporto del dialogo tra scuola, territorio e famiglia  

Alunni:  
•  Conoscere l'ambiente nei suoi molteplici aspetti  

•  Prendere coscienza di “problemi" sociali, economici, istituzionali  

•  Maturare comportamenti responsabili verso l'ambiente socio-culturale, partendo dal contesto scolastico, famigliare ed infine del 

proprio territorio, sentendosi protagonisti e responsabili di scelte, decisioni e conseguenze  

•  Comprendere l'impatto che l'intervento dell'uomo ha determinato nei processi (naturali, storici, geografici, …..) di modificazione 

dell'ambiente 

•  Sperimentare forme di solidarietà attiva nei confronti di individui o di gruppi, consapevoli che il semplice “ignorarli” potrebbe 

incominciare a costituire una forma di discriminazione, quando non anche di razzismo  

•  Sviluppare e/o potenziare senso di responsabilità e partecipazione  

•  Acquisire comportamenti responsabili verso sé stessi e la collettività  

•  Sviluppare e/o potenziare capacità critica e di scelta personale  

•  Sviluppare e/o potenziare rispetto di culture diverse  

•  Conoscere Istituzioni, Associazioni che operano sul territorio locale, nazionale, europeo, mondiale per la conservazione del ricordo 

della Memoria e il rispetto dei diritti umani  

Territorio:  
•  Riconoscere la scuola come elemento formativo socio-culturale del territorio 

•  Coinvolgere famiglie, Enti istituzionali ed Associazioni nei percorsi di Cittadinanza attiva per una condivisione degli intenti sottesi al 

progetto 
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Modalità di verifica/monitoraggio dell'intervento 

Docenti e Istituto  
•  Progetti/percorsi realizzati  

•  Questionari interni  

•  Indagini di valutazione sulla qualità degli interventi esterni  

•  Momenti di incontro/confronto periodici per la verifica e la valutazione delle attività in itinere  

Alunni  
•  Progetti/percorsi realizzati •  Questionari, osservazioni sistematiche, relazioni  

•  Produzione finale di: cartelloni, manifesti, materiale audiovisivo, documentazione varia illustrativa dei percorsi didattici effettuati  

•  Momenti di socializzazione e condivisione delle esperienze  

•  Verifiche strutturate in itinere e finali su:  

•  interesse per le attività proposte,  

•  grado di coinvolgimento  

•  livello di apprendimento  

Territorio  
•  Progetti/percorsi realizzati  

•  Momenti di incontro/confronto con i soggetti esterni coinvolti per la progettazione partecipata, la verifica e la valutazione delle 

attività in itinere e finali 
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Curricolo Verticale del progetto “ CITTADINANZA ATTIVA” 

CLASSI TEMA CONDUTTORE OBIETTIVI FORMATIVI 
OBIETTIVI SPECIFICI 

ATTIVITÀ 
CONOSCENZE  ABILITÀ  

I - II SCUOLA 

PRIMARIA 

 

IL DIRITTO AL GIOCO 

Il dovere di rispettare 
le regole del gioco 

Ha fiducia in sé e nelle 

proprie capacità  

Si relaziona e collabora con 

gli altri, rispettando le regole 

individuali e di gruppo 

stabilite  

Sa auto controllarsi nelle 

situazioni problematiche  

 

 La funzione della regola e 

della norma nei diversi 

ambienti di vita quotidiana  

 I concetti di diritto/dovere, 

libertà responsabile, 

identità, pace  

 Forme di espressione 

personale di stati d'animo, 

sentimenti, emozioni 

Mettere in atto 

comportamenti di 

autonomia, autocontrollo, 

fiducia  in sé  

 Realizzare attività di gruppo 

(giochi organizzati ….) per 

favorire la conoscenza e 

l'incontro con culture ed 

esperienze diverse  

Analizzare regolamenti (di un 

gioco…), valutandone i 

principi ed eventualmente 

modificarli  

 

 

I nostri giochi  

I giochi dei nonni  

 I giochi di altri popoli (in 

particolare degli alunni 

stranieri presenti in classe)  

Scoperta delle regole e 

riconoscimento della 

difficoltà a rispettarle  

 Promozione di valori: 

rispetto, tolleranza, amicizia, 

solidarietà  

 

III SCUOLA 
PRIMARIA 

 

IL DIRITTO 
ALL'ISTRUZIONE 

Il dovere di 
impegnarsi e a 

rispettare le regole 
nell'ambito scolastico 

 

Rispetta le regole comuni del 

vivere insieme  

Sa rapportarsi positivamente 

col proprio processo 

evolutivo  

Sa valutare il proprio lavoro e 

sa trovare strategie per 

l'autocorrezione  

 

Alcuni articoli della 

Dichiarazione dei Diritti del 

Fanciullo  

I servizi offerti dal territorio 

alla persona, in particolare 

agli utenti in età evolutiva  

 

Elaborare e scrivere il 

regolamento di classe  

 Avvalersi in modo corretto e 

costruttivo dei servizi del 

territorio (scuola, biblioteca, 

parchi….)  

Impegnarsi personalmente 

in iniziative di solidarietà  

 

La nostra scuola  

La scuola dei nonni e dei 

popoli antichi  

 La scuola di altri popoli (in 

particolare degli alunni 

stranieri presenti in classe)  

 Scoprire dove oggi questo 

diritto non è rispettato 

(esperienze concrete, 

incontri con testimoni)  
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IV - V SCUOLA 

PRIMARIA 

 

IL DIRITTO ALLA CASA 
ALLA FAMIGLIA ALLA 
PROTEZIONE/CURA 

Il dovere di dare il 
proprio contributo in 
famiglia - di rispettare 

le regole familiari 

 

Sa  aiutare  chi  si  trova  in 

difficoltà  

Rispetta  le  diverse  radici 

culturali  

Sa       usare       in modo 

corretto        le risorse 

evitando  gli  sprechi  (es. 

ACQUA)  

 

 

Il   concetto   di   cittadinanza   

e vari tipi di cittadinanza  

 Principi     fondamentali     

della Costituzione   (art.   su   

scuola, famiglia…)  

 Le  forme  e  il  

funzionamento delle 

Amministrazioni Locali  

 Organizzazioni   

internazionali governative  e  

non  governative a sostegno 

della Pace  

 

 

 Interagire   con   gli   altri,   

coetanei ed      adulti,      

utilizzando      buone 

maniere  

Suddividere   incarichi   e   

svolgere compiti,  per  

lavorare  insieme  con un 

obiettivo comune  

Attivare          atteggiamenti          

di ascolto/conoscenza    di    

sé    e    di relazione   positiva   

nei   confronti degli altri  

 

La famiglia oggi e nel passato  

 Violazione   di   questi   

diritti   oggi nel    mondo    e    

nel    passato    (es. lavoro 

minorile…)  

Adozione     a     distanza     di     

un/a bambino/a  

Promozione   di   valori:   

giustizia, pace, sviluppo 

umano 

I - II  SCUOLA 
SECONDARIA  DI  I 

GRADO 

DIRITTO ALLA SALUTE 

DIRITTO ALLE PARI 
OPPORTUNITÀ 

DIRITTO 
ALL'ISTRUZIONE 

Sa    indagare    le    ragioni 

sottese   a   punti   di   vista 

diversi   dal   proprio,   per un 

confronto critico  

Sa   accettare,   rispettare, 

aiutare gli altri e i diversi da 

sé, comprendendo le ragioni 

dei loro comportamenti 

Sa considerare le diversità 

come spunto di riflessione, 

arricchimento e ricchezza. 

La funzione delle regole e 

delle norme. 

La Costituzione ed i suoi 

principi. 

L’organizzazione della 

Repubblica Italiana. 

I rapporti tra scuola ed Enti 

territoriali. 

Fattori che determinano lo 

squilibrio nord-sud ed est-

ovest del nostro Pianeta. 

 

Organizzare una Consulta o 

un Consiglio Comunale dei 

Ragazzi. 

Confrontare l’organizzazione 

della Repubblica Italiana con 

quella degli stati UE di cui si 

studia la lingua o di altri stati 

da cui provengano 

eventualmente alunni della 

classe. 

Violazione dei diritti 

analizzati in Italia e nel 

Mondo oggi e confronto con 

le esperienze del passato. 

Promozione del valore 

dell’amicizia ( 

collaborazione, rispetto, 

solidarietà ) 
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III  SCUOLA 
SECONDARIA  DI  I 

GRADO 

 

DIRITTO ALLA LIBERTÀ 
DI PAROLA E DI 
ESPRESSIONE 

DIRITTO ALLA 
LEGALITÀ 

IL RAZZISMO COME 
NEGAZIONE DI DIRITTI 

 

Comprendere che le 

differenze tra persone, 

popoli, razze, culture, 

possono diventare fonti di 

discriminazione e di 

disuguaglianza. 

Attualizza la Memoria al fine 

di saper identificare 

situazioni attuali di 

pace/guerra,  

sviluppo/regressione, 

cooperazione/individualismo, 

rispetto/violazione dei Diritti 

fondamentali. 

Sviluppa una coscienza civile 

che possa contribuire alla 

convivenza democratica.  

Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo. 

Organizzazione politica ed 

economica dell’UE. 

Carta dei Diritti dell’UE e 

Costituzione Europea. 

Usare il passato per rendere 

comprensibile il presente e 

comprendere che domande 

poste dal presente al futuro, 

trovano la loro radice nella 

conoscenza del passato. 

Individuare, analizzare, 

visualizzare ed esporre i 

collegamenti tra 

globalizzazione, flussi 

migratori e problemi 

identitari. 

Il nazi-fascismo, il genocidio 

degli ebrei e le persecuzioni 

delle minoranze e dei diversi. 

Le grandi tappe della 

Costituzione nella storia, fino 

alla Costituzione Europea. 

Il razzismo nel mondo. 

Promozione dei valori: 

libertà, giustizia, 

uguaglianza. 

 


