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PROGETTAZIONE 

Disciplina 

 

Educazione alla Cittadinanza 

Classe/ alunni coinvolti 
 

Tutte le classi del 1° Circolo di 
Formigine 

Titolo attività 
 

Progetto legalità. 

Sintesi attività 

 

Classe prima: utilizzare il Testo “Le 

parole per stare insieme” o simili per 
affrontare il tema della convivenza 

civile e della legalità; a questo si 
potranno aggiungere attività legate 

alla parola ”NOI”, alla possibilità che 
ci regala questa parola per imparare 

cose nuove, per avere amici, per 
giocare, per imparare che le regole 

sono importanti per stare bene 
insieme.Laboratori-gioco riguardanti 

la relazione e l’ascolto dell’altro: 
costruire la margherita, seminarla, 

accudirla, donarla… 
Classi seconde: letture ed attività con 

i testi “A B C come cittadino” “Chiama 
i diritto,risponde il dovere “di Anna 

Sarfatti, le regole del NOI, le regole 

per stare bene insieme, 
Classe terza: E vallo a spiegare a 

Nino, laboratorio( casa grigia e 
colorata finestre aperte e chiuse) e 

lettura animata 
Classe quarta: Giovanni e Paolo e il 

mistero dei pupi, laboratorio. 
-visione di cartoni animati”Giovanni e 

Paolo e il mistero dei Pupi” 
-ascolto di interviste a magistrati 

impegnati nella lotta alla mafia. 
-lettura, discussione e produzione di 

diverse tipologie di elaborati di libri 
sull’argomento. 
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-piantumazione degli alberi Falcone-

Borsellino nella rotonda a loro 
dedicata ed inaugurata nella 

primavera del 2018. 

-accudimento dell’area da parte dei 
bambini. 

Classe quinta: Per questo mi chiamo 
Giovanni. Lettura animata, attività per 

aumentare l’autostima, la coesione 
nel gruppo, la consapevolezza che la 

prepotenza e il bullismo si affrontano 
tutti insieme. 

Altra lettura consigliata a seguito della 
precedente è: 

“ Giovanni e Paolo paladini di 
giustizia”. 

 
Alle attività collaboreranno fornendo 

materiali, consulenze, interventi nelle 

classi l’Associazione dei Carabinieri in 
congedo , l’associazione Libera,CIR, il 

Comune di Formigine. 
 

Le attività proposte sono solo una 
traccia fornita per agevolare ed 

avviare il lavoro nelle classi. Sono 
incentivate le iniziative di ogni 

docente che potrà esprimere tutta la 
propria creatività, competenza e 

coinvolgimento in questo percorso. 
 

Competenze chiave europee attivate 

 

Comunicare nella madrelingua 

Competenze sociali e civiche 
 

Traguardi( dalle indicazioni per il 
curricolo) 

 

Competenze personali 
Competenze interpersonali 

Competenze interculturali 
 

Obiettivi di apprendimento 

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 
Collaborare e partecipare 

 

Contenuti 

 

-sapersi confrontare 

-sapersi esprimere 

-lavorare in gruppo 
-affrontare situazioni problematiche 

attraverso la ricerca di risposte 
adeguate 

-decodificare informazioni e messaggi 
-individuare i passi di una mediazione 

-riflettere sul significato di una legge 
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-conoscere le conseguenze collettive 

delle scelte individuali 
-conoscere le basi del vivere in una 

comunità 

-sostenere i valori di libertà, creatività 
e responsabilità 

-promuovere la socializzazione 
attraverso attività collettive e favorire 

la partecipazione di tutti ai processi 
decisionali 

-sostenere lo sviluppo di una sana 
autostima e fiducia nelle proprie e 

altrui capacità che permettano alle 
bambine e ai ai bambini di andare 

incontro agli altri con empatia ed 
apertura 

-coltivare quelle abilità e quelle 
competenze che aiutano a gestire i 

conflitti in modo costruttivo, in 

particolare: autoconsapevolezza 
emotiva, umorismo, ascolto empatico 

e creatività 
-percepire il proprio ruolo nella 

collettività e l’importanza della 
partecipazione responsabile  

-ricondurre alle esperienze del proprio 
vissuto i temi trattati. 

 

Strategie 
 

Visione di filmati, letture animate, 
discussioni, giochi a tema. 

 

Discipline trasversali 

 

Italiano, storia, geografia, arte, 

informatica 
 

Tempi -durata 

 

A seconda delle classi, da 10 ore in 

poi 

Spazi 

 

Aule, laboratori di arte , informatica, 

biblioteca, palestra, giardino 
 

Strumenti, materiale, tecnologie 

 

Materiale di facile consumo, lim, libri, 

riviste, materiali di recupero 
 

Verifica e valutazione 
 

Questionari iniziali e finali 

Attività di recupero / potenziamento 

 

Applicazione nel quotidiano di quanto 

appreso durante il percorso 

Documentazione 

 

Ogni classe documenterà attraverso 

foto, filmati, elaborati scritti, cartelloni 
ed altro, tutto quanto emerso nel 

corso delle attività proposte. 
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