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SCHEDA DI PROGETTO DIDATTICO 
 

 

 

Nome del progetto CITTADINANZA E LEGALITA’ 

                 

RESP SPANO’ ANNAMARIA  

                                                   

- a.s. 2019-2020 

 

 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale di Calolziocorte 

Via F. Nullo,6 – 23801 CALOLZIOCORTE (LC) 

e.mail: lcic823002@istruzione.it – lcic823002@pec.istruzione.it 

Tel: 0341/642405/630636 –  

Cod. Mecc. LCIC823002    

  C.F. 92061420136   Codice Univoco UFEHPR 
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Sviluppare il senso civico dell’essere cittadino attraverso la partecipazione e la rappresentatività e permettere agli allievi di confrontarsi, di 
gestire le conflittualità ricercando soluzioni che non soddisfino le esigenze del singolo, ma quelle di tutta la collettività di cui si è parte, 
avviandoli, in tal modo, all’ effettiva pratica della partecipazione attraverso l’espressione delle proprie idee, bisogni, desideri, nell’esercizio 
consapevole dei propri e altrui diritti.  

Obiettivi:   

Affrontare l’idea della cittadinanza attiva avvicinando gli allievi alla conoscenza dell’insieme di convenzioni, leggi e regole che 
caratterizzano la nostra società civile, per rafforzare il concetto di identità e quei valori di rispetto e di convivenza civile che aiutano a 
diventare adulti e responsabili nella vita. 

Prendere coscienza del proprio esser parte di un gruppo come comunità di vita. 

 Comprendere la funzione delle regole all’interno del gruppo classe.  

Promuovere la capacità di gestire i conflitti e negoziare compiti nel reciproco rispetto.  

Avvicinare al lavoro in cooperazione, definendo regole d’azione condivise  

Conoscere il proprio quartiere: i servizi presenti e le problematiche ambientali.  

Promuovere atteggiamenti collaborativi e solidali per praticare la convivenza civile. 

 Promuovere la partecipazione consapevole e solidale nel rispetto della persona  

Promuovere la conoscenza e il rispetto di alcuni valori sanciti dalla Convenzione Internazionale dei diritti dei bambini.  

Conoscere i principi fondamentali della Carta Costituzionale e gli articoli riguardanti l’istruzione scolastica 
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 Scoprire il significato autentico, il valore e i vantaggi della pace e della legalità.  

Promuovere una conoscenza critica delle forme in cui si struttura la criminalità organizzata in Italia. 

 

Documenti (da cui si evince l’utilità del progetto): 

Indicazioni Nazionali 

Costituzione Italiana 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo 

Dichiarazione dei diritti dell’infanzia. 

 

Sezione del PTOF in cui è inserito: CITTADINANZA E LEGALITA’ 

Priorità del PdM del RAV: Ambiente di apprendimento 

 

Risultati Attesi (Azioni) : 

Organizzare la marcia della pace annuale. 

 Partecipare alle iniziative Scuola Amica UNICEF 
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 Organizzare la giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza  

Eleggere il Sindaco e Consiglio Comunale dei Ragazzi della secondaria  

Organizzare incontri sui temi della legalità con il supporto delle forze dell'ordine. 

Riproporre il progetto Whatsapp, per pomuovere un uso consapevole dei social come canale di relazione fra i pari. 

Organizzare un percorso sul tema delle mafie. 

Periodo previsto di attuazione del progetto (se prevede un esperto esterno gestito contabilmente dalla scuola,  possibilmente da gennaio): 

durante l’anno scolastico 2019/2020 

Orario di svolgimento delle attività (orario scolastico o extrascolastico): sia in orario scolastico che non. 

Luogo/luoghi di svolgimento (indicare se il progetto prevede eventuali uscite): Tutte le sscuole dell’IC e il territorio dei 
Comuni che le ospitano 

X   Finanziato da (FIS, PDS, genitori, ecc.)  

      A costo zero 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE: Materiale di facile consumo, strumenti multimediali,… 

RISORSE UMANE 

x    Docenti dell’Istituto (specificare):  

    Preventivo di spesa (in ore svolte in eccedenza al proprio orario di servizio):   60 ore      
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    x  Volontari o Esperti gestiti contabilmente da altri enti (allegare: Curriculum vitae dell’esperto firmato; dati anagrafici, indirizzo 

e codice fiscale dell’esperto o se l’esperto appartiene ad una associazione o cooperativa, dati fiscali e del legale rappresentante di esse.) 

x   Esperti esterni (gestiti contabilmente da questo Istituto) 

 

Nel caso di richiesta di esperti esterni indicare: 

NUMERO DI ORE NECESSARIE: Da definire 

CALENDARIO ATTIVITA’ : da definire 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: 

ULTERIORI SPECIALIZZAZIONI: 

ESPERIENZE PREGRESSE: 

SVILUPPO DI PROGETTI ANALOGHI 

ATTIVITA’ SVOLTE CON ALUNNI DELL’ETA’ A CUI SI RIFERISCE IL PROGETTO 

ALTRO 

METODOLOGIA DA UTILIZZARE: 

STRUMENTAZIONI E ATTREZZATURE NECESSARIE: 

CAPACITA’ SPECIFICHE RICHIESTE: 
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ALTRO: 

 

Calolziocorte,lì 21 giugno 2019                                                            Il Responsabile Spanò Annamaria                                 
   


