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AREA DI RIFERIMENTO:
X Lingue
X Matematica/Scienze/Tecnologia
X Territorio e ambiente
X Inclusione
X Musica e immagine
X Cittadinanza e costituzione
DESTINATARI classe quinta B primaria, plesso Pascoli ( collaborazione con insegnante ed
alunni della classe quinta A del medesimo plesso)
OBIETTIVI FORMATIVI DA RAGGIUNGERE:
Ci si propone attraverso: cronaca delle esperienze vissute, sviluppo in classe degli spunti emersi
nelle varie attività, approfondimenti su concetti e temi emersi, di sensibilizzare gli alunni sui temi
della legalità nella scuola e fuori dalla scuola, educare alla solidarietà e alla tolleranza, sviluppare le
capacità di collaborare, comunicare, dialogare, formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principi
affermati dalla Costituzione, acquisire i valori che stanno alla base della convivenza civile, nella
consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri e nel rispetto degli altri e della loro dignità,
sviluppare il senso critico per scoprire di conseguenza i percorsi nascosti dell’illegalità, trasmettere
valori e modelli culturali di contrasto alle mafie.
COMPETENZE DA MIGLIORARE
Il fine che ci si propone è quello di valorizzare e migliorare le competenze e lo sviluppo relazionale per
assumere decisioni e atteggiamenti consapevoli, riconoscere l’idoneità delle idee altrui anche se non
condivise, sensibilizzare alle norme di comportamento corretto e rispettoso delle norme, rendere consapevoli
che la Costituzione e lo Stato garantiscono la convivenza fondata sui valori della giustizia, del rispetto dei
diritti e dei doveri di ciascuno

METODOLOGIE UTILIZZATE: Saranno poste in esser piste di lavoro/proposte operative per
proseguire il lavoro su cittadinanza e legalità anche nell’ambiente scolastico. In particolare: lavori
di gruppo, problem solving, cooperative learning, ricerca personale, distribuzione di incarichi di
responsabilità a rotazione, incontri con esperti
DESCRIZIONE: il progetto ha come scopo l’educazione ai diritti del cittadino, intesa come
educazione alla cittadinanza attiva, alla partecipazione democratica alle scelte della propria
comunità, alla convivenza civile e al rispetto delle sue regole. Solo attraverso la conoscenza dei
diritti e dei doveri, base della Costituzione , ritengo si possa sperare in un consolidamento della
cultura della legalità e del rispetto dei diritti come stimolo educativo al rispetto delle regole, contro
ogni sopraffazione e violazione delle esse

