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PROGETTO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 
Educazione sociale e civica 

 

Educare significa: 

 valorizzare la persona, le sue capacità personali e sociali, 

 promuovere le relazioni con gli altri e con la società, 

 stimolare un’esperienza di vita in una comunità che continuamente interagisce con la collettività 

civile e sociale. 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Il progetto prevede un percorso di Educazione sociale e civica in continuità verticale con  la scuola 

dell’infanzia  e le scuole secondarie di 1° grado del territorio   con il fine di consolidare competenze 

sociali e civiche. 

I temi di sensibilizzazione alla Cittadinanza e alla Costituzione hanno sempre trovato spazio nei 

percorsi finalizzati a promuovere il benessere scolastico e prevenire le devianze. 

Il modello didattico del progetto si basa sulle iniziative e le azioni di promozione alla sensibilità 

sociale e ai comportamenti corretti verso se stessi e gli altri. 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

 Perseguire e realizzare obiettivi di collaborazione didattica in continuità tra istituzioni scolastiche 

di diverso ordine d’istruzione; 

 attivare un’esperienza di curricolo verticale, modulando le scelte formative fra le scuole del 

primo ciclo, in applicazione delle raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

Europeo 18 dicembre 2006 sulle competenze di cittadinanza; 

 promuovere la cittadinanza attiva, partecipativa, rappresentativa, consapevole e solidale come 

formazione della persona, secondo i principi e i valori della Costituzione italiana, dei Trattati e della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e le Carte internazionali dei diritti; 

 tradurre i principi di cittadinanza, democrazia e legalità in patrimonio culturale dei singoli, in 

modelli di vita e in comportamenti coerenti; 

 ricercare nei programmi di alcune aree disciplinari contenuti che maggiormente favoriscono la 

partecipazione e il coinvolgimento degli alunni, la percezione di star bene a scuola, la 

consapevolezza di essere in una comunità che accoglie, che mette in pratica le regole del vivere 

civile e sociale, che dialoga con le istituzioni e con la società civile organizzata, che sa apprendere; 

 prevenire il disagio giovanile attraverso progetti mirati da attuarsi in collaborazione con il 

territorio in cui i ragazzi possano essere protagonisti; 

 

DESTINATARI 

 

Il progetto è rivolto a tutti  gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

DURATA PREVISTA 

Progetto triennale. 

NUCLEI TEMATICI 

Per la scuola primaria: 



 i principi fondamentali della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione 

Internazionale dei Diritti dell'Infanzia; 

 i valori che rendono possibile la convivenza umana; 

 la cura della propria persona e gli ambienti di vita per migliorare lo «star 

bene» proprio e altrui; 

 la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come strategie fondamentali per migliorare le 

relazioni interpersonali e sociali; 

 i diritti e i doveri e l’ impegno a esercitare gli uni e gli altri; 

 il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme argomentate, interazione con «buone 

maniere» con i coetanei e con gli adulti; 

 le diversità, comprendendone le ragioni; 

 le regole sancite dalla Costituzione italiana. 

 

COMPETENZE CHIAVE CHE IL PROGETTO INTENDE ATTIVARE 

 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

 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; 

 a partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti 

di partecipazione attiva e comunitaria; 

 sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, 

rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle 

regole per la convivenza sociale e rispettarle; 

 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. 

 

RISULTATI ATTESI 

 

Risultati d’ insegnamento: 

 sviluppare capacità laboratoriale, applicazione di strategie di autoapprendimento in cui gli allievi 

siano protagonisti e “apprendisti” consapevoli; 

 potenziare capacità di attivare competenze di ricerca negli allievi; 

 valorizzare il Patto educativo di corresponsabilità con i genitori e gli studenti attraverso il 

percorso di ricerca – azione sulla cittadinanza attiva. 

 

Risultati d’apprendimento : 

 capacità di riconoscere e distinguere i comportamenti solidali ai fini della prevenzione di ogni 

forma di disagio e di esclusione e/o auto esclusione dal consesso civile; 

 motivazione a partecipare alle scelte, alle azioni di miglioramento e trasformazione della realtà 

della vita scolastica, coerenti con i valori costituzionali, democratici e solidali. 

 


