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 Progetto di Istituto    

 TITOLO Cittadini Attivi del Futuro  

TIPO DI PROGETTO Progetto stabile di Istituto 

 AREA DI 

RIFERIMENTO PTOF 

 

● Ampliamento curricolare 

● Ampliamento dell'offerta formativa 

● Integrazione  

● Star bene a scuola 

 DOCENTE 

REFERENTE 

 

Commissione “Cittadinanza e Costituzione” 

Bonera Stefania, Matteo Bricchetti, Patrizia Fossati, Francesco 

Maltese, Angela Orsini, Mariangela Piovani, Silvia Rossini 

 ALTRI DOCENTI 

COINVOLTI 
Tutti gli insegnanti dell’Istituto 

 ESPERTI COINVOLTI 

● Esperto di cyberbullismo (Risorse interne ed esperti esterni) 

● Esperti di particolari tematiche (ad es. CCRR dei Ragazzi e 
delle Ragazze, ANPI, …) 

● Associazioni di Volontariato (ad es. AVIS – AIRC – Caritas 
-....) 

DESTINATARI 

 

● Tutti gli alunni della Scuola Primaria e della Secondaria di 
Primo Grado dell’Istituto. 

● Tutti i genitori della Scuola Primaria e della Secondaria di 
Primo Grado dell’Istituto. 

COMPETENZE 

INDIVIDUATE 

 

● Sviluppare la consapevolezza di sé, il rispetto delle diversità, 
la capacità di confrontarsi in modo responsabile; il rispetto delle 
regole fondamentali della convivenza civile. 

● A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria: bambino assertivo, persona e cittadino. 

● Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello 
locale e nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico 
delle società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla 
Costituzione, dal Diritto Nazionale e dalle Carte Internazionali. 

● Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della 
convivenza, della democrazia e della cittadinanza; riconoscersi e 
agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando 
un proprio originale e positivo contributo. 

fausto
Typewriter
ver. 210514



IC Borgo San Giacomo - Cittadini attivi del futuro 

2 

 OBIETTIVI 

FORMATIVI 

● Promuovere la formazione della classe come gruppo, 
sostenere la nascita di legami cooperativi fra i suoi componenti, per 
la creazione di un senso di appartenenza e di inclusione e per 
l’instaurarsi di un clima di benessere emotivo. 

● Sostenere le famiglie nel presidio delle regole per 
l’affermazione del senso del limite, attraverso la condivisione del 
Patto Educativo. 

● Aiutare gli alunni nei processi di identificazione e di 
differenziazione perché sviluppino un’identità consapevole e aperta 
che permetta loro di entrare in possesso degli strumenti per “il saper 
stare al mondo”. 

● Aiutare gli alunni a riconoscere ed evitare situazioni di 
pericolo. 

● Stimolare gli alunni ad essere promotori di comportamenti 
legali e sicuri. 

● Educare ad una cittadinanza unitaria e plurale allo stesso 
tempo, valorizzando la conoscenza e la trasmissione delle nostre 
tradizioni e memorie nazionali: non si possono realizzare appieno le 
possibilità del presente senza una profonda memoria e condivisione 
delle radici storiche 

 
 
 

“Dal Passato al Futuro” 

ATTIVITÀ PREVISTE  

(indicare fasi di lavoro) 
RESPONSABILITÀ 

CLASSI 
COINVOLTE 

TEMPI 

“Dal Passato …” 

Nei tempi stabiliti per la stesura della 
programmazione annuale, i docenti della 
classe si confrontano sul Curricolo di 
“Cittadinanza e Costituzione”, sul Format di 
Educazione Civica e sui progetti di Istituto 
verticali “Cittadini Attivi del Futuro” e “Le 
strade per la vita”, per definire la/le 
specifiche responsabilità dell’attuazione 
degli obiettivi indicati e sulle 
attività/esperienze da attuare nella classe. 

Il gruppo docente 
di ciascuna classe 

Tutte le classi 
della Scuola 

Primaria e della 
Secondaria 

Ottobre 

“…al Futuro” 

In sede di valutazione della 
programmazione, ogni docente elenca 
sinteticamente le attività attuate in 
relazione al curricolo di “Cittadinanza e 
Costituzione”, al Format di Educazione 
Civica e ai progetti di Istituto verticali 
“Cittadini Attivi del Futuro” e “Le strade per 
la vita”, in relazione a quanto previsto per la 
classe. 

Tutti i docenti 

Tutte le classi 
della Scuola 

Primaria e della 
Secondaria 

Scrutini I 
e II Quad. 
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“Pensare prima di agire” 

ATTIVITÀ PREVISTE  RESPONSABILITÀ 
CLASSI 

COINVOLTE 
TEMPI 

“Legalità” 

Condivisione con genitori e alunni degli 

obiettivi, dei contenuti e delle esperienze 
relativi ai seguenti documenti: 

● curricolo di “Cittadinanza e  
Costituzione” relativo alla classe;  

● format di Ed. Civica relativo alla 
Classe; 

● progetto di Istituto “Le strade per la 
vita” per le attività previste per la classe; 

● progetto di Istituto “Cittadini Attivi 
per il Futuro” per le attività previste per la 
classe; 

● patto Educativo / Formativo Scuola-
Famiglia; 

● regolamento di Istituto, per la parte 
di interesse degli alunni con particolare 
riferimento all’art. 7; 

● regolamento GSuite. 
 

Tutti i docenti Tutte le classi 

Entro la 
metà di 
ottobre 

 

ATTIVITÀ PREVISTE  RESPONSABILITÀ 
CLASSI 

COINVOLTE 
TEMPI  

“Legalità” 

Produzione di elaborati di vario genere (ad 

esempio: cartelloni, elaborati grafici, 
presentazioni multimediali, testi di vario 
tipo) che rendano “evidente” alle famiglie il 
lavoro svolto.  

Tutti i docenti 

Tutte le classi 
della Scuola 

Primaria e della 
Secondaria 

Entro il I 
Quad. 

“Legalità” 

Condivisione con i genitori delle finalità e 

delle attività svolte, in relazione a: 

● curricolo di “Cittadinanza e 
Costituzione” relativo alla classe;  

● format di Ed. Civica relativo alla 
Classe; 

● progetto di Istituto “Le strade per la 
vita” per le attività previste per la classe; 

● progetto di Istituto “Cittadini Attivi 
per il Futuro” per le attività previste per la 
classe; 

● patto Educativo / Formativo Scuola-
Famiglia; 

● regolamento di Istituto, per la parte 
di interesse delle Famiglie con particolare 
riferimento all’art. 7; 

● regolamento GSuite 

Tutti i docenti 

Tutte le classi 
della Scuola 

Primaria e della 
Secondaria 

Entro il I 
Quad. 
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 “Tu ed io per fare noi” 

ATTIVITÀ PREVISTE  RESPONSABILITÀ 
CLASSI 

COINVOLTE 
TEMPI 

“Stare bene insieme” 

• Messa in atto di pratiche e metodologie 
didattiche atte a favorire il benessere 
emotivo degli alunni attraverso 
l’ascolto, la condivisione e la riflessione 
sul vissuto e a rafforzare il senso di 
appartenenza; 
 

• attività finalizzate allo sviluppo di 
abilità sociali e che favoriscano la 
gestione dei conflitti e l’instaurarsi di 
relazioni corrette tra gli alunni; 

 

• implementazione di strategie di 
apprendimento cooperativo, finalizzate 
anche allo sviluppo di abilità sociali: 

o  auto-formazione dei docenti e  

 “strategie” di apprendimento 
cooperativo tra pari. 

Tutti i docenti  

Tutte le 
classi della 

Scuola 
Primaria e 

Secondaria 

Tutto 
l’anno 

scolastico 

ATTIVITÀ PREVISTE RESPONSABILITÀ 
CLASSI 

COINVOLTE 
TEMPI  

“Stare bene con sé e con gli altri” (1) 

In caso di situazioni di classi e/o di alunni/e 
particolarmente problematici/che, intervento 

di uno specialista per: 

● osservazione dei comportamenti degli 
alunni (individualmente e all’interno della 
classe); 

● collaborazione con gli insegnanti della 
classe, per riflettere sulla situazione ed 
elaborare strategie di intervento; 

● applicazione, in classe e con i singoli, 
delle strategie elaborate; 

● valutazione periodica dei risultati ed 
eventuale revisione degli interventi. 

Équipe di Classe 
Consiglio di Classe 

Tutte le 
classi della 

Scuola 
Primaria e 
Secondaria 

Tutto 
l’anno 

scolastico 

“Stare bene con sé e con gli altri” (2) 

Realizzazione di esperienze significative con 

associazioni varie per singole iniziative e/o 

per percorsi continuativi ed eventuale 
collaborazione attiva finalizzati: 

● ad apprendere il concreto “prendersi 
cura di sé e degli altri; 

● a favorire l’acquisizione del significato 
di partecipazione ad attività di gruppo, di 
collaborazione, di mutuo aiuto, di 
responsabilità reciproca; 

● a favorire lo sviluppo della “cultura” del 
volontariato. 

Tutti i docenti 

Tutte le 
classi della 

Scuola 
Primaria e 
Secondaria 

Tutto 
l’anno 

scolastico 
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 “In Memoriam”   

ATTIVITÀ PREVISTE  RESPONSABILITÀ 
CLASSI 

COINVOLTE 
TEMPI 

“Ricordare” 

• In occasione di ricorrenze di memoria 
storica; 

• nel ricordo di Persone significative 
 

in collegamento con il Curricolo di 
Cittadinanza e Costituzione e con gli 
obiettivi/attività previsti dal Format di Ed. 
Civica verranno scelte attività finalizzate a 
conoscere, comprendere, riflettere, motivare, 
ricordare, rielaborare. 

 

Tutti i docenti 

Tutte le 
classi della 

Scuola 
Primaria e 
Secondaria 

Tutto 
l’anno 

scolastico 

 

ATTIVITÀ PREVISTE  RESPONSABILITÀ 
CLASSI 

COINVOLTE 
TEMPI 

Verranno organizzate attività di vario tipo. Tutti i docenti  

Tutte le 
classi della 

Scuola 
Primaria e 
Secondaria 

Tutto 
l’anno 

scolastico 

 
 
  

  “Diritti e doveri”  

ATTIVITÀ PREVISTE  RESPONSABILITÀ 
CLASSI 

COINVOLTE 
TEMPI 

“Il nostro NO alla violenza” 

• Formazione per gli alunni all’uso 
corretto dei dispositivi e del Web; 

• prevenzione di atti di “bullismo, 
attraverso attività di vario tipo; 

• fruizione di materiali multimediali; 

• incontri con esperti; 

• letture mirate; 

• riflessioni, conversazioni, 

discussioni; 

• incontri con le famiglie; 

• eventuali collaborazioni con le 
Associazioni del territorio. 

Referente misure 
prevenzione 
bullismo-

cyberbullismo/tutti 
i docenti 

Classi 
Quinte (e 

richiedenti) 
della Scuola 
Primaria e 

Scuola 

Secondaria 

Tutto 
l’anno 

scolastico 
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 “La Libertà”  
 

ATTIVITÀ PREVISTE  RESPONSABILITÀ 
CLASSI 

COINVOLTE 
TEMPI 

“Responsabilità” 

In collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale: visita al Comune ed 

incontro/intervista con i “funzionari” per 
conoscere e comprenderne il funzionamento 
dei vari uffici, i principali servizi al cittadino 
presenti nel proprio paese. 

Tutti i docenti 

Tutte le 
classi quinte 
della Scuola 

Primaria, 
Scuola 

Secondaria 

Anno 
scolastico 

“Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 

Ragazze” 

In collaborazione con le varie 

Amministrazioni Comunali  

• sviluppo di un’esperienza che porti all’ 

insediamento del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi e delle 

Ragazze (CCRR) attraverso modalità 

concordate tra la scuola e il comune;  

• adesione/organizzazione di iniziative 
proposte dal Comune o da 
associazioni, per l’attuazione del 
programma del CCRR. 

Referente Docente 
del CCRR/tutti i 

docenti 

Tutte le 
classi quinte 
della Scuola 

Primaria, 
Scuola 

Secondaria 

Anno 
scolastico 

In collaborazione con la Guardia di 

Finanza e l’Arma dei Carabinieri: 

visita incontro con esperti per finalità varie, 
attinenti problematiche significative per gli 
studenti 

Tutti i docenti 
Classi della 

Scuola 
Secondaria 

Anno 
scolastico 

 
 
 

TRASVERSALITÀ 

CON ALTRE 

DISCIPLINE 

Ed. Civica - Italiano – Storia – Geografia - Arte e Immagine – Musica – 

Tecnologia - Educazione Fisica – Inglese/Francese – Scienze – 

Matematica – IRC/Attività alternativa  

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
Vedi colonna “TEMPI” in riferimento alle specifiche attività ed esperienze 

MATERIALI DA 

PRODURRE  

Da definire in funzione alle esperienze attuate (elaborati, relazioni, 

materiali multimediali, artefatti digitali e creazioni analogiche ...) 

 

Responsabili del progetto Bonera Stefania, Matteo Bricchetti, Patrizia Fossati, Francesco 

Maltese, An/gela Orsini, Mariangela Piovani, Silvia Rossini 

 

Borgo San Giacomo, 26/03/2020       

       


