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PREMESSA 
 

Come sottolineato nelle Indicazioni Nazionali del 2012, nel D.lgs 62/2017,  

nella circolare MIUR n. 1865/2017 , nell’Atto di Indrizzo del Dirigente Scolastico 

(approvato dal Collegio dei docenti del 24/10/2017 e dal Consiglio d’Istituto del 

25/10/2017), in linea con il curriculo verticale e con le priorità dell’Istituzione 

Scolastica, l’educazione alla “Cittadinanza e Costituzione” fa parte di un percorso 

peculiare e fondamentale del primo ciclo scolastico e deve essere “promossa 

attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto 

prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di 

cooperazione e di solidarietà.” che sono alla base della convivenza 

civile….“Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la 

costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si 

realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano 

l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 

continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal 

personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono riguardare la 

pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la custodia dei 

sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni, 

le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc...”. 

Oltre a temi classici riconducibili ad una “civic education”, tale insegnamento 

comprende anche l’educazione ambientale, l’educazione alla legalità, i principi di 

una corretta competizione sportiva e i valori del volontariato, le basi 

dell’educazione stradale e dell’educazione alla salute, il valore del rispetto delle 

regole.  

La scuola è chiamata quindi ad essere una palestra di democrazia, dove gli 

studenti possono esercitare diritti inviolabili e rispettare i doveri inderogabili della 

società di cui fanno parte ad ogni livello, da quello europeo a quello mondiale, 

nella vita quotidiana, nello studio e nel mondo del lavoro. 

In questa prospettiva, il nostro Istituto si impegna a realizzare un percorso più 

ampio che si irradia su più direzioni attraverso la realizzazione di proposte o 

adesioni a campagne sociali territoriali e su scala più ampia rinnovate forme di 

democrazia scolastica, con la partecipazione attiva degli allievi a progetti integrati 

con organismi e associazioni - non solo istituzionali – su tematiche trasversali  

(legalità, intercultura, processi migratori, cooperazione allo sviluppo, volontariato, 

bullismo, disagio giovanile, violenza sulle donne, salvaguardia dell’ambiente, 

visite didattiche a sedi istituzionali, valorizzazione di testimoni del nostro tempo 

(forze dell’ordine, collaboratori di giustizia,  magistrati),  lettura critica dei 

quotidiani uso costruttivo della comunicazione multimediale (You Tube, blog, 

Facebook…..).  

Questo percorso di crescita e formazione alla “Cittadinanza e Costituzione” 

coinvolge tutti i gradi di scuola del nostro Istituto, dove anche gli allievi più piccoli 

partecipano ad attività e progetti riguardanti le diverse educazioni. 
 

 

 



 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

ATTIVITÀ  
 

TEMATICHE Attività Periodo 
EDUCAZIONE ALLA 

SICUREZZA  

 

“Progetto AFFY” 
Novembre- maggio 

2017/18 

Giornata della sicurezza attività 

didattiche  per  sensibilizzare sui 

temi della sicurezza, della 

prevenzione dei rischi e della 

sostenibilità  

22 novembre 2017 

Prove di evacuazione Dicembre/aprile 

Educazione alla sicurezza 

“Incontro con Esperto” 
Febbraio 2018 

EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITÀ Solidarietà “La settimana della 

ricerca  AIRC 

 30 ottobre -5 novembre 

2017 

Solidarietà “ La settimana del 

giocattolo: un giocattolo per donare 

un sorriso” 

1° settimana di dicembre 

2017 

 “L’uovo della ricerca” Pasqua 2018 

Corri Catania per Telethon Maggio 2018 

EDUCAZIONE 

STRADALE 

 
 “Costruzione del semaforo” Dicembre 2017 

 “Realizzazione di cartelloni” Febbraio 2018 

 “Conferimento di patente” Maggio 2018 



EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÀ 

E CONVIVENZA 

CIVILE 

 

 “Calendario UNICEF sui Diritti 

del Fanciullo 

“Un diritto al mese”  

 

Da Gennaio 2018 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

 

 “Semina” 
Ultima settimana di 

novembre 

“Giornata dell’albero” Marzo 2018 

“Riciclando”  

 

SCUOLA  PRIMARIA 
 

ATTIVITÀ  
 

TEMATICA Attività Periodo 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

 

 “ Incontro educazione  alla salute e 

stili di vita” 
24 ottobre 

“Progetto scarpette e forchetta” Marzo 2018 

Educazione alla salute e alimentare 

“La settimana della salute” 
Aprile 2018 

EDUCAZIONE 

ALLA SICUREZZA 

 

Giornata della sicurezza attività 

didattiche  per  sensibilizzare sui 

temi della sicurezza, della 

prevenzione dei rischi e della 

sostenibilità. 

22 novembre 2017 

Prove di evacuazione Dicembre/aprile  

 “Incontro con Esperto” Marzo 2018 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’ 
E CONVIVENZA 

CIVILE 

 

Giornata diritti infanzia e 

adolescenza: attività didattiche per 

sensibilizzare sui temi diritti dei 

diritti del fanciullo che vanno tutelati 

e salvaguardati. 

20 novembre 2017 

Educazione alla legalità 

“Calendario UNICEF sui Diritti del 

Fanciullo 

“Un diritto al mese”  

Da gennaio 2018 

 “Giornata della memoria” 26 gennaio 2018  

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/giornata-diritti-infanzia-e-adolescenza-fedeli-giovani-hanno-diritti-che-vanno-tutelati-e-salvaguardati-questo-governo-rivolge-a-loro-attenzione-parti
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/giornata-diritti-infanzia-e-adolescenza-fedeli-giovani-hanno-diritti-che-vanno-tutelati-e-salvaguardati-questo-governo-rivolge-a-loro-attenzione-parti
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/giornata-diritti-infanzia-e-adolescenza-fedeli-giovani-hanno-diritti-che-vanno-tutelati-e-salvaguardati-questo-governo-rivolge-a-loro-attenzione-parti
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/giornata-diritti-infanzia-e-adolescenza-fedeli-giovani-hanno-diritti-che-vanno-tutelati-e-salvaguardati-questo-governo-rivolge-a-loro-attenzione-parti
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/giornata-diritti-infanzia-e-adolescenza-fedeli-giovani-hanno-diritti-che-vanno-tutelati-e-salvaguardati-questo-governo-rivolge-a-loro-attenzione-parti


Incontro con un esperto 

“Settant’anni della Costituzione 

Italiana” 

Marzo  2018 

Spettacolo teatrale su 

Cyberbullismo 
Febbraio Marzo? 2018 

 “Un esperto parla di 

Cyberbullismo” 
Marzo 2018 

EDUCAZIONE 

STRADALE 
 “Progetto edustrada” Gennaio 2018 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 
 “Giornata dell’albero” Marzo 2018 

EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIV ITÀ 

Solidarietà “La settimana della ricerca  

AIRC” 
30 ottobre -5 novembre 2017 

 “L’uovo della ricerca” Pasqua 2018 

Corri Catania per Telethon Maggio 2018 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

ATTIVITÀ  

 
TEMATICA Attività Periodo 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

 

  Incontro con esperti esterni su  

“Corretti stili di vita” 

 

6 novembre ’17      

2 dicembre ’17 

Incontro con esperti esterni su  “ 

Igiene Orale ” 
marzo 2018 

Incontro con esperti esterni su  

“ Melanoma” 
Marzo 2018 

Educazione  alimentare       “La 

settimana della salute” 
Aprile 2018 

EDUCAZIONE ALLA 

SICUREZZA 

 

Giornata della sicurezza attività 

didattiche  per  sensibilizzare sui temi 

della sicurezza, della prevenzione dei 

rischi e della sostenibilità. 

22 novembre 2017 

Prove di evacuazione Dicembre/Aprile  

 “Incontro con Esperto” Marzo 2018 

 

 

 

 

 

Giornata diritti infanzia e 

adolescenza: attività didattiche per 

sensibilizzare sui temi  dei diritti del 

fanciullo che vanno tutelati e 

salvaguardati. 

20 novembre 2017 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/giornata-diritti-infanzia-e-adolescenza-fedeli-giovani-hanno-diritti-che-vanno-tutelati-e-salvaguardati-questo-governo-rivolge-a-loro-attenzione-parti
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/giornata-diritti-infanzia-e-adolescenza-fedeli-giovani-hanno-diritti-che-vanno-tutelati-e-salvaguardati-questo-governo-rivolge-a-loro-attenzione-parti
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/giornata-diritti-infanzia-e-adolescenza-fedeli-giovani-hanno-diritti-che-vanno-tutelati-e-salvaguardati-questo-governo-rivolge-a-loro-attenzione-parti
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/giornata-diritti-infanzia-e-adolescenza-fedeli-giovani-hanno-diritti-che-vanno-tutelati-e-salvaguardati-questo-governo-rivolge-a-loro-attenzione-parti
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/giornata-diritti-infanzia-e-adolescenza-fedeli-giovani-hanno-diritti-che-vanno-tutelati-e-salvaguardati-questo-governo-rivolge-a-loro-attenzione-parti


 

 

 

 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’ 

E 

CONVIVENZA CIVILE 

 

 

 

Educazione alla legalità: 

“Calendario UNICEF sui Diritti del 

Fanciullo 

“Un diritto al mese”  

Da gennaio 2018 

Attività contro il razzismo e ogni 

forma di intolleranza 
Da gennaio 2018 

 “Giornata della memoria” 26 gennaio 2018 

Spettacolo teatrale su Cyberbullismo 20 febbraio 2018 

Conferenza contro il Femminicidio 

“ Panchina Rossa” 
28 febbraio 2018 

Giornata delle Pari Opportunità 8 marzo 2018 

Incontro con “L’Arma dei 

Carabinieri” 
9 marzo 2018 

Partecipazione alla manifestazione 

organizzata dall’associazione Libera 

per ricordare le vittime di mafia 

21 marzo 2018 

Visita guidata alla Stazione dei 

Carabinieri di S. Nullo (CT) 
28 marzo 2018 

Visione film Iqbal Marzo 2018 

Visione documentario “Malala” Marzo 2018 

Incontro con un esperto “Settant’anni 

della Costituzione Italiana” 
Aprile 2018 

Visita Base di Maristaeli 
Aprile/ Maggio 

 2018 

EDUCAZIONE 

STRADALE 

EduStrada:   “2 ruote sicure” Gennaio 2018 

Incontro con assoc. Lyons  

sul tema : “Educazione Stradale ” 
Novembre 2017 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

Conferenza su “ I Cambiamenti 

Climatici” 
18 Ottobre 2017 

“Progetto Corepla School Contest” Gennaio -Marzo 2018 

Incontro con esperti esterni del Cutgana Marzo 2018 

Visita all’Orto Botanico di Catania Aprile 2018 

EDUCAZIONE    ALL’ 

AFFETTIVITÀ 

Solidarietà “La settimana della ricerca  

AIRC” 

30 ottobre -5 novembre 

2017 

 “L’uovo della ricerca” Pasqua 2018 

Visita al Museo Tattile  Aprile 2018 

Corri Catania per Telethon Maggio 2018 

  



 


