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SCHEDA PROGETTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE Scelta operata in base alla 

previsione di cui alla L.107/2015 

 

1.1 Denominazione progetto 

       “Cittadino… anch’io” 
 

1.2 Destinatari 

Il Progetto si rivolge agli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria dell’Istituto Comprensivo.  
 
1.3 Campo di potenziamento 
Sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla 
conoscenza  e  al  rispetto  della  legalita',  della  sostenibilita' 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attivita' 
culturali. 
1.4 Finalità generale  

Il progetto promuove lo sviluppo della capacità di sentirsi cittadini attivi che esercitano diritti 
inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società a cui si appartiene e la conoscenza del 
documento fondamentale della nostra democrazia. Coinvolgente e motivante, si inserisce 
nell’ambito di tutte le iniziative promosse dall’Istituto Comprensivo per diffondere la cultura 
della sicurezza, della legalità , affinché queste diventino obiettivi di primaria importanza.  

1.5 Obiettivi Formativi prescelti: 
- Aumentare la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole sociali. 
- Favorire la consapevolezza di far parte di una comunità organizzata con regole precise. 
- Sensibilizzare gli alunni alla cittadinanza europea, favorire l’integrazione e il confronto sia 
sul  piano formativo.  
- Sollecitare negli alunni e nei genitori, atteggiamenti di solidarietà. 

-  Acquisire la consapevolezza che la “Tutela della salute e della Sicurezza” è compito di tutti. 
Aree di approfondimento e relativi obiettivi 

- Cittadinanza e legalità: 
a)Conoscere la  storia a livello individuale e collettiva per dare senso al presente e sapersi 
orientare nella proiezione del futuro. 
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b)Conoscere la Costituzione e le istituzioni preposte alla regolamentazione dei rapporti civili, 
sociali ed economici. 
c) Conoscere il contesto sociale di appartenenza 
- Cittadinanza e sostenibilità ambientale: 
a)Conoscere il patrimonio paesaggistico e sviluppare comportamenti di tutela e salvaguardia.  
- Cittadinanza e sport: 
a)Conoscere e applicare le regole sportive come strumento di convivenza civile. 
- Cittadinanza attiva: 
a)Esercitare la cittadinanza attiva in termini di impegno personale nel volontariato 
b)Acquisire il concetto di bene comune e sviluppare comportamenti di tutela e salvaguardia. 

   c) Sviluppare capacità di ipotizzare e prevenire situazioni di pericolo. 
- Cittadinanza culturale: 
a)Conoscere e valorizzare il patrimonio culturale 
- Cittadinanza digitale: 

a) Acquisire consapevolezza degli effetti delle azioni del singolo  nella rete e sviluppare 
atteggiamenti di responsabilità individuale e collettiva 
 

 
- Obiettivi triennali  
- Conoscere il procedimento per la richiesta e l’ottenimento di una carta d’identità 
-Conoscere la funzione e i compiti degli Enti territoriali 
-Acquisire la conoscenza di strutture amministrative 
- Conoscere le funzioni dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 
- Approfondire  tematiche di interesse comune  (bene e male, apparenza e realtà, amicizia, 
perdono) in ambito pluridisciplinare. 
- Acquisire abilità di  lavorare in team per costruire, condividere e/o esporre elaborati. 
- Realizzare  attività collettive riconoscendo i diritti fondamentali degli altri. 
- Organizzare il proprio apprendimento, individuando ed utilizzando le varie fonti e modalità di 
informazione presenti in un determinato territorio. 
- Conoscere il patrimonio artistico e culturale  territoriale,nazionale,internazionale. 
- Riconoscere i beni comuni:aria,acqua,patrimonio paesaggistico,patrimonio dei beni 
architettonici,patrimonio valoriale.  
Obiettivi specifici per la sicurezza 
- Individuare e riconoscere situazioni di pericolo a scuola a casa per strada e nell’ambiente.  
- Acquisire elementari concetti spaziali e direzionali relativi all’orientamento. 
- Comprendere relazioni di causa effetto.  
- Riconoscere segnali d’emergenza decodificarne il significato.  
- Acquisire regole necessarie che assicurino la propria incolumità e quella degli altri . 
- Distinguere comportamenti positivi e negativi . 
- Conoscere gli organismi preposti alla tutela della sicurezza e favorire il contatto con le Forze 
dell’ordine e con organismi che si occupano della sicurezza della comunità (Carabinieri, Vigili del 
fuoco, Guardia di Finanza, Protezione Civile, …) 

 
      
Obiettivi trasversali 

 
 Sviluppare nell’alunno un’etica della responsabilità, il senso della legalità e di 

appartenenza ad una comunità in un determinato territorio. 
 Sviluppare il senso di cittadinanza  italiana ed europea. 



 Essere in grado di esercitare il rispetto delle regole comuni. 
 Potenziare e dare significato a nuove convivenze rafforzando la propria ed altrui 

identità personale. 
 Imparare a sostenere la solidarietà collettiva, la competizione e la collaborazione. 
 Imparare ad interagire all’interno di gruppi eterogenei. 
 Sviluppare la capacità di agire anche  in modo autonomo, attivo e responsabile alla 

vita sociale. 
 

 
 

Azioni  
Le attività progettuali sono trasversali a tutte le discipline e sono state in parte già pianificate nei 
progetti disciplinari o tematici. 
I livelli conoscitivi vengono definiti annualmente in rapporto al segmento scolastico e la classe di 
appartenenza e procedono gradualmente dalla conoscenza all’applicazione. 
In particolare nella Scuola secondaria di primo grado e nelle classi della Primaria gli incontri 
previsti con le forze dell’ordine,con esperti dei diversi settori della salvaguardia ambientale e 
territoriale, verranno affiancate da attività esperienziali nel campo della solidarietà sociale: 

 Visite organizzate con interviste agli ospiti della casa degli anziani 
 Attività di solidarietà attiva pro Paesi in emergenza economica 
 Lotterie di beneficenza 
 Sostegno al commercio equosolidale. 

 
Attività specifiche per la sicurezza:  
 Gioco dei ruoli in diversi contesti  
 Gioco del vero e del falso   
Gioco dei comportamenti si/no   
Costruzione della segnaletica dei pericoli  
 Cartelloni riassuntivi  
Visione di presentazioni in Power Point  

    Allestimento dei percorsi di emergenza  e percorsi motori  
    Drammatizzazione e simulazione di situazioni tipo  

 Costruzione di una mappa della scuola in cui si evidenziano situazioni di rischio  
Lettura delle mappe  
Costruzione della segnaletica di pericolo  
 Adesione alla Giornata nazionale della Sicurezza  
Escursioni sul territorio  
Iniziative di formazione per gli studenti della scuola secondaria per promuovere la conoscenza  
delle tecniche di primo soccorso,in collaborazione con il  servizio  di  emergenza  territoriale 
«118» del Servizio sanitario nazionale  e  con  il  contributo  delle realtà 
territoriali.(L.107/2015) 
 

 
Risorse umane 
Docenti curricolari  e di sostegno per le fasi di rilevazione, per  le attività da svolgere e per la 
valutazione e  la “ricaduta in itinere” delle attività del progetto. 
Personale ATA - Collaboratori scolastici – Associazioni onlus - Forze dell’ordine – Enti territoriali  
 
 
Valutazione dei risultati 

La valutazione finale al termine di ogni annualità potrà determinare una riformulazione o 



differente taratura del percorso proposto ad opera della commissione che come articolazione del 
Collegio curerà la predisposizione annuale del progetto. La valutazione in termini di acquisizione 
di comportamenti adeguati avverrà nei consigli e soprattutto riguarderà l’area del 
comportamento e delle relazioni . 


