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 LEGALITA'  

Percorso pedagogico-didattico  

per la Scuola dell'infanzia, la Scuola Primaria  e la scuola Secondaria di primo grado 

 

 

 

«La legalità si deve praticare a tutti i livelli e, dunque, anche nel nostro piccolo mondo quotidiano. Nella vita 
scolastica legalità vuol dire rispetto per le regole, rispetto dei compagni, specie di quelli più deboli e, 
soprattutto, rispetto degli insegnanti. A ciò si aggiunga un altro fondamentale valore: quello della 
solidarietà, la capacità di stare al fianco di chi ha maggiori difficoltà.» (Giorgio Napolitano) 
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FINALITA’ 

Sviluppare nell’alunno 
cittadino il senso di 

responsabilità, di legalità, di 
appartenenza ad una 

comunità residente in un 
determinato territorio, alla 

cui vita sociale egli deve 
contribuire in modo attivo e 

competente, secondo le 
regole proprie della 

democrazia. Rimuovere 
fenomeni di disagio. 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Sviluppare modalità consapevoli 
di esercizio della convivenza 
civile, di consapevolezza di sé, di 
rispetto delle diversità, di 
confronto responsabile e di 
dialogo. 

Conoscere i simboli e la relativa 
storia dell’identità nazionale. 

Sviluppare una coscienza civile, 
costituzionale e  democratica. 

METODOLOGIA 

RicercAzione: formulazione di 
ipotesi, esperienza, verifica. 

Cooperative learning. 

 Peer to peer.  

Creazione di situazioni motivanti 
all’ascolto, alla lettura, alla 

produzione. 

Protagonismo attivo degli alunni 
che diventano cittadini sul campo, 

sia nell’approccio che nelle 
strategie risolutive delle situazioni 

   

MEZZI E STRUMENTI 

Saranno utilizzati libri di testo, 
pubblicazioni specifiche sul 

tema della Cittadinanza e della 
Costituzione, incontri con 
soggetti esterni, dibattiti, 

testimonianze, visite guidate e 
la Tecnologia informatica a 

disposizione della scuola per la 
visione di film, documentari, 

realizzazione di power point o 
quant’altro i docenti ritengano 

utili ai fini del progetto  

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 

Il progetto è da intendersi a livello 
interdisciplinare. Per cui tutti i docenti 

inseriranno nel curricolare degli 
obiettivi estrapolati dal progetto e li 
tratteranno nelle singole discipline. 

Nello specifico gli argomenti di ed. alla 
legalità saranno trattati da tutti i 
docenti dell’infanzia, dai docenti 
dell’ambito antropologico della 

primaria, dai docenti di storia per la 
secondaria di primo grado. 

E’ possibile un coinvolgimento con i 
docenti che si occupano di musica dei 

    

PROGETTI CORRELATI 

“Una Regione In 
Movimento” 
“Sport Di Classe” 
“Frutta Nelle Scuole” 
“Ambiente” 
“Musica” 
 “Lettura” 

COLLABORAZIONI ESTERNE 

Enti pubblici e privati 

Consorzi e Associazioni 
locali 

Operatori Sanitari  

Forze dell’ordine 

Protezione Civile 

Corpo Forestale dello Stato 

 

SCHEDA DI PROGETTO 

Referenti: Ins. Santa Giuseppa Barbieri  
                   Prof. ssa Maria Silvana Sapone 
 

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO 

Osservazione sistematica dei 
comportamenti e delle 

buone pratiche. 
Documentazione fotografica 

delle esperienze e dei 
percorsi effettuati. Raccolta 

di materiali (sia in forma 
cartacea che digitale). 
Consegna di tutta la 

documentazione entro la 
fine dell’anno scolastico. 
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PREMESSA 

L’educazione ai valori si pone da sempre come base per la formazione dell’individuo e della sua personalità. 
Educare oggi ai valori significa porre le basi per un futuro migliore, sano dal punto di vista emotivo, sociale, 
etico, morale e per creare in futuro una società stabile. Il Percorso di legalità mira dunque a stimolare il 
processo di formazione di una Cittadinanza attiva e consapevole, di un'etica della responsabilità 
ampiamente condivisa, trasferendo valori di legalità, e stimolando la concreta assunzione nei 
comportamenti di ognuno, di atteggiamenti ispirati alla cultura della solidarietà, della diversità, della 
sicurezza, della tutela del territorio, dell’appartenenza ad una determinata realtà locale, alla salvaguardia 
dell’ambiente. 

 Il Percorso, partendo dai reali bisogni rilevati all’interno dell’Istituto Comprensivo e sul territorio in 
generale, coinvolge tutti gli alunni dei tre ordini di scuola e si propone come elemento trasversale alle 
discipline e alla vita stessa degli studenti e delle famiglie.  La scuola, per gli alunni, diventa luogo 
privilegiato, in cui imparare a diventare cittadini, esercitando ogni giorno il diritto di parola, il rispetto e 
l’ascolto degli altri.  Pertanto si opera nella scuola organizzandola come una piccola comunità: così da far 
vivere agli alunni il senso della Carta Costituzionale, della legge che sta a fondamento del nostro vivere 
insieme. 

 Avvicinare gli alunni, alla conoscenza della nostra Costituzione quale fattore identitario del nostro Paese, 
permette inoltre di conoscere i principi della democrazia e di delineare una mappa di valori utili per 
esercitare cittadinanza ad ogni livello.  

Lo studio della Costituzione, e delle varie “Carte dei Diritti” nazionali e internazionali, che caratterizza le 
attività di tutti gli alunni con modalità commisurate ai vari livelli, costituisce il percorso base fondamentale 
per comprendere come funziona la "res publica" e per saper discernere il bene dal male. La scuola, quale 
luogo di legalità, è una istituzione da rispettare e da rafforzare; è l'ambiente in cui per la prima volta ci si 
confronta con gli altri e dove bisogna osservare le norme di convivenza civile, in cui avviene il passaggio di 
consegne tra le generazioni. Per promuovere convivenza tra diversi, nel rispetto delle regole e per una 
società più giusta, l'Istituzione Scuola deve essere protagonista della diffusione della  cultura  della  
legalità. 

Questo percorso inteso come processo continuo di educazione e sviluppo dei valori fondamentali alla 
convivenza e alla democrazia, non si conclude nell'anno scolastico in corso, ma guiderà costantemente i 
nostri alunni nei prossimi anni scolastici attraverso l'approfondimento di tematiche trasversali alla 
legalità quali: l'ambiente, la salute, l'alimentazione, la solidarietà, la diversità e la sicurezza. 

Il percorso di legalità viene affrontato, nella parte specifica "Vivere nelle regole che sarà riproposta nei 
prossimi anni scolastici quale guida indispensabile per la trattazione delle tematiche trasversali sopra 
menzionate. 
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FINALITÀ    

• Sviluppare nell’alunno cittadino un’etica della responsabilità, il senso della legalità e il senso di 
appartenenza ad una comunità residente in un determinato territorio, alla cui vita sociale egli deve 
contribuire in modo attivo e competente, secondo le regole proprie della democrazia. 

• Formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini dell’Europa e del mondo. 
• Promuovere processi educativi miranti a rimuovere fenomeni di disagio e a far crescere negli alunni 

la consapevolezza del valore e del ruolo che ogni individuo ha nel processo di crescita culturale e 
sociale di una società civile. 

• Attuare il rapporto scuola – territorio sul tema del rispetto per l’ambiente e della legalità, i cui 
risvolti condizionano, in varia forma e a vari livelli, la vita dell’intera comunità. 

• Educare al rispetto delle risorse naturali della terra.  
• Promuovere la solidarietà e rispettare le diversità. 
• Promuovere il benessere psico-fisico, individuale e collettivo. 

NUCLEI TEMATICI 

• Lo scenario storico e principi fondamentali della Costituzione Italiana 
• Diritti e doveri di ogni cittadino.  
• I simboli e la relativa storia dell’identità nazionale (la bandiera, l’Inno nazionale, le 

istituzioni), locale, provinciale, regionale ed europea. -   
• La violazione dei diritti umani, radici storiche delle problematiche attuali.  
• Gli organismi e le funzioni dell’amministrazione dello Stato italiano (legislative, esecutive e 

giudiziarie).   
• Dichiarazioni internazionali sui diritti umani, i diritti del fanciullo, la Dichiarazione 

universale dei diritti umani, ambiente e sviluppo. 
• Cenni sulla Costituzione europea 
• Instaurazione di relazioni collaborative con i soggetti istituzionali che operano nel territorio. 
• Positività e negatività dell'intervento dell'uomo sull'ambiente. 

DESTINATARI 

Alunni della ultima sezione della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di 
primo grado. 

SOGGETTI COINVOLTI 

- Docenti delle ultime sezioni della scuola dell'infanzia. 
- Docenti dell'ambito antropologico per il percorso di educazione alla legalità della scuola primaria. 
- Docenti di storia ed approfondimento per l'educazione alla legalità; eventuale coinvolgimento docenti 

di musica della scuola secondaria di primo grado o di docenti di altre discipline sia della scuola 
primaria che della scuola secondaria di primo grado. 

SOGGETTI ESTERNI 

- Enti Pubblici e Privati, Consorzi e Associazioni Locali, Operatori Sanitari, Forze Dell'ordine, Protezione 
Civile, Corpo Forestale Dello Stato, Magistratura. 

- Genitori degli alunni. 
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STRATEGIE ORGANIZZATIVE  

Il progetto prevede la partecipazione dell'ultima sezione della Scuola dell’Infanzia e di tutte le classi della 
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. Tutti i docenti concorreranno alla realizzazione del progetto 
nell’ambito della propria area disciplinare durante le ore curricolari e secondo le modalità esplicitate 
nella pianificazione didattica indicata nel percorso. L’arco di tempo considerato è l’intero anno scolastico. 
Nell’ ambito dello sviluppo del progetto sono previsti incontri con esperti esterni, uscite didattiche 
pianificate e comunicati in itinere dalle figure strumentali afferenti all'Area 3 e all'Area 5 e ai referenti 
della commissione uscite didattiche e visite guidate. Eventuali manifestazioni saranno concordate con i 
referenti delle altre commissioni nonché con le aree strumentali interessate. 
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"VIVERE.... NELLE REGOLE" 

Percorso didattico  per  la Scuola dell’Infanzia 

la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado 

 

 

 

 

 

..."L'educazione dei cittadini al rispetto della Legalità è compito di tutti: diffondere concretamente questi 
valori nelle scuole è il miglior modo per affermare i valori della democrazia. L'eguaglianza e la giustizia, il 
rispetto per l’altro, i diritti inviolabili dell'uomo, i doveri di solidarietà, sono i fondamenti di una cittadinanza 
autentica, libera, condivisa e partecipe”. (Carlo Azeglio Ciampi) 
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PERCORSO DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 

"Le regole a scuola …   in famiglia … nel gioco …" 

     

Il pecorso didattico "Le regole a scuola , in famiglia , nel gioco …" e' finalizzato alla scoperta e 
all’acquisizione di regole e  soprattutto ai valori ad esse collegati come il rispetto, l’autostima e la 
collaborazione. Previsto per gli alunni delle ultime sezioni della scuola dell'infanzia, il percorso sarà 
sviluppato dalle insegnanti di sezione nel corso dell’intero anno scolastico con una metodologia di tipo 
ludico che prevede attività finalizzate a favorire nel bambino l’abilità di relazionarsi con gli altri in maniera 
positiva, l’autonomia, la creatività e il rispetto delle regole e dei corrispettivi valori. Le esperienze  dovranno 
coinvolgere tutti i bambini attraverso attività di sezione e intersezione, organizzate con l’intento di 
sostenere e alimentare nei piccoli alunni l’interesse, la curiosità, la motivazione e il desiderio di conoscere. 

FINALITÀ:  - Promuovere all'interno della scuola la cultura della legalità e della convivenza civile - 
Promuovere il rispetto delle regole a scuola, nel gioco, in famiglia – Vivere la regola come opportunità per 
star bene con se stessi e con gli altri. Sviluppare il senso di cittadinanza: atteggiamento di rispetto delle 
regole, degli altri e dell’ambiente.   

METODOLOGIA:  RicercAzione, formulazione di ipotesi, esperienza, verifica. Attivazione di percorsi di 
conoscenza che privilegiano l’esperienza diretta, il bambino protagonista del proprio sapere, in un contesto 
educativo flessibile, intenzionalmente predisposto e modificabile in itinere per stimolare i bambini alla 
ricerca, al gioco, alla vita di relazione e per promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza, della cittadinanza. Organizzazione di lavori collettivi atti a favorire l’autocontrollo, l’aiuto 
reciproco e la responsabilità personale.   

PERCORSO OPERATIVO: Proposte di giochi strutturati di tipo cooperativo-  Mi presento … la mia carta 
d’identità - Ti presento la mia famiglia -  Ti racconto le mie emozioni - Storie sull’amicizia, sul rispetto e sulla 
solidarietà. Conversazioni: Che cosa è una regola? -  Quali regole conosco?  Indagine conoscitiva sulle regole 
nella mia famiglia  attraverso questionari - interviste-disegni. Realizzazione di cartelli-regole di 
comportamento da attaccare all’interno della sezione che consentono di vivere le relazioni in modo sereno 
e corretto per imparare a rispettare l’altro Invenzione di simboli che rappresentano divieti ed obblighi che 
ciascuno è tenuto a rispettare, perché condivisi durante le conversazioni guidate. Visione di film animati (si 
consiglia “Miniscul-La valle delle formiche perdute” o “La casa delle api”  disponibile su www.raiyoyo.rai.it) 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO: I materiali prodotti dalle sezioni interessate saranno 
consegnati  alle referenti di legalità entro la fine dell’anno scolastico. 
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PERCORSO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA 

 

FINALITA’ : Promuovere il rispetto delle regole e dei valori di cittadinanza come base per lo sviluppo di una 
comunità solidale e libera; - Coinvolgere ed orientare gli alunni verso comportamenti, emozioni, relazioni 
sociali ed istituzionali costruttivi,  offrendo ad ognuno spazi di responsabilità d’azione e percorsi di crescita 
in un contesto in cui la convivenza civile e democratica implica diritti e doveri; - Formare l’uomo e il 
cittadino, attraverso la conoscenza e la coscienza della propria identità e appartenenza,  nel  quadro dei 
principi affermati dalla Costituzione; promuovere la conoscenza della Convenzione sui Diritti del bambino   - 
Acquisire  un primo livello di conoscenza dell’organizzazione della nostra società (aspetti istituzionali e 
politici) con particolare riferimento alle origini storiche della nostra Costituzione. 

OBIETTIVI: - Saper stabilire con gli altri rapporti basati sul rispetto reciproco; - Conoscere il meccanismo 
della rappresentanza democratica; - Conoscere i valori che permettono la partecipazione democratica alla 
vita sociale; - Avviare alla distinzione tra il concetto di democrazia formale e sostanziale.- Comprendere che 
ci sono diritti e doveri da rispettare e condividere. - Sviluppare comportamenti rispettosi nei confronti degli 
altri e delle diversità 

METODOLOGIA:  -Protagonismo attivo degli alunni, che diventano cittadini sul campo, sia nell’approccio 
che nella strategia risolutiva della situazione da affrontare. Organizzazione di lavori collettivi atti a favorire 
l’autocontrollo, l’aiuto reciproco e la responsabilità personale.  - Attività individuali o in piccoli gruppi 
basate sulla conversazione, riflessione e /o attività ludica. -Rielaborazione grafico-pittorica delle esperienze.  
- Attività di ascolto e/o lettura di storie classiche abbinate ad alcuni principi tratti dalla Convenzione sui 
Diritti del bambino. Lettura di  testi inerenti l’educazione alla cittadinanza. - Uscite didattiche nel territorio, 
visita al consiglio comunale, regionale... -  

STRUMENTI DIDATTICI:  - Libri di testo e pubblicazioni specifiche sul tema della Cittadinanza e della 
Costituzione, fiabe - computer,  lavagna interattiva, documentari, visione di film. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO:  - Osservazione dei comportamenti e del rispetto delle 
regole della vita in classe, nei momenti di gioco e nelle attività non strutturate. - Documentazione 
fotografica e multimediale delle esperienze e dei percorsi effettuati. Raccolta di elaborati-(Libri e oggetti 
realizzati dai bambini). I materiali prodotti dovranno essere consegnati alle referenti di legalità entro la 
fine dell’anno scolastico. 
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PIANIFICAZIONE DIDATTICA 

• CLASSI PRIME 

OBIETTIVI: Scoprire, inventare, intuire, applicare e confrontare le regole di un gioco; -  Identificare se 
stesso, i compagni, le persone della famiglia e quelle più vicine della scuola con particolare attenzione ai 
ruoli specifici; - Apprendere comportamenti sociali e rispettare le regole della vita comunitaria 

PERCORSO: Le attività saranno incentrate sul rispetto delle regole nei diversi ambienti di vita degli alunni 
partendo dalle loro esperienze. Si consiglia il testo " Un leone in biblioteca"...  / Rappresentazione grafica 
dei momenti più significativi della storia ascoltata- (l'arrivo del leone; le regole che si devono rispettare; 
l'infortunio della direttrice; l'allontanamento del leone che non ha rispettato le regole; il ritorno del leone. 
/Riflessione e rappresentazione grafica riguardante le regole che si rispettano a casa e a scuola. O anche la 
visione del film animato la “La casa delle api” disponibile su www.raiyoyo.rai.it 

• CLASSI SECONDE 

OBIETTIVI: Saper stabilire con compagni e adulti rapporti basati sul rispetto reciproco. - Conoscere i 
concetti di diritto e dovere, di libertà personale, di pace, di uguaglianza, di diritto all'istruzione, alla vita e 
alla salute 

PERCORSO: Lettura della favola di Andersen (*)"Il brutto anatroccolo", (richiamo del diritto di ogni 
bambino all’uguaglianza e ad essere protetto da ogni forma di discriminazione). Conversazioni guidate e 
rappresentazione grafica dei momenti più significativi della favola. Si suggerisce eventuale visione del film 
d’animazione “Ortone e il mondo dei chi” reperibile sul web come approfondimento del messaggio: 
superare la diffidenza e il pregiudizio sul “diverso”.   Lettura (*) "I diritti dei bambini in parole semplici" 
UNICEF - Rappresentazioni grafiche dei diritti trattati. 

• CLASSI TERZE 

OBIETTIVI: Conoscere il significato e l’importanza del vivere insieme; improntare il proprio 
comportamento, nella vita quotidiana della classe, alla collaborazione reciproca, all’aiuto per il 
superamento delle difficoltà individuali o collettive.  

PERCORSO: - La Costituzione: cos’è, come nasce, perché è necessaria nella società; la libertà è un bene e 
nasce nel rispetto delle regole condivise; - Approfondimento su alcuni diritti più sentiti e più vicini 
all’esperienza dei bambini. /Articolo 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana.”  Presentazione di un aspetto di questo articolo, quello relativo alla “rimozione degli 
ostacoli” intendendo che è un compito che non spetta solo alle istituzioni, ma che impegna ogni cittadino in 
azioni di solidarietà verso chi è in difficoltà. Letture di racconti, poesie per conoscere e comprendere i valori 
dell’aiuto reciproco e della solidarietà.  - Conoscenza diretta di associazioni del territorio che pratichino la 
solidarietà. Lettura della (*) "Convenzione sui Diritti dell’Infanzia" -spiegata ai bambini- UNICEF e (*)"La 
Costituzione Italiana illustrata"-. Produzione a scelta tra elaborazioni grafico-pittoriche e realizzazione di 
una raccolta illustrata su quanto sviluppato durante il percorso.  

(*) NOTA - I materiali sono forniti in allegato.      
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• CLASSI QUARTE 

OBIETTIVI: - Saper riflettere sui valori della Carta Costituzionale. - Essere consapevoli del valore dei 
diritti umani. - Saper stabilire con gli altri rapporti basati sul reciproco rispetto. - Acquisire una 
cultura della pace e dell’uguaglianza. - Conoscere il meccanismo della rappresentanza democratica. 
- Conoscere i valori che permettono la partecipazione democratica alla vita sociale. - Conoscere i 
diritti e i doveri sanciti dalla Costituzione italiana. - Conoscere i simboli e la relativa storia 
dell’identità nazionale: la bandiera, l’Inno Nazionale, le Istituzioni.   

 PERCORSO: - Lettura di alcuni articoli della Costituzione italiana. - Storia della nascita del tricolore: 
video redazionewebRe - Storia dell’inno nazionale - Conoscenza dell’art.12 della Costituzione (il 
tricolore) - Il significato dei 3 colori - Il significato dell’emblema della Repubblica italiana 
Elaborazione di un breve testo sul significato del termine democrazia. Realizzazione illustrata 
sulla storia del tricolore a cura dei bambini.  

 

• CLASSI QUINTE 

OBIETTIVI: Conoscere gli aspetti storici che hanno permesso la nascita della Costituzione italiana. - 
Conoscere la struttura della Costituzione. - Conoscere l’ordinamento della Repubblica.  -Conoscere 
gli organismi e le funzioni dell’amministrazione dello Stato italiano (legislative, esecutive e 
giudiziarie).  - Conoscere gli organismi di democrazia scolastica e confrontarli con quelli dello Stato.   

PERCORSO: -Lettura e riflessione sul testo (*) “Incontro con la costituzione” Senato della Repubblica. 
-Lettura e riflessione sugli articoli più significativi della Costituzione. Rappresentazione, attraverso 
disegni, degli articoli considerati. - Scelta di parole particolarmente significative, individuate nel 
corso della lettura di alcuni articoli della Costituzione, per giungere alla stesura di considerazioni 
personali. Si consiglia la visione del film animato “L’isola in via degli Uccelli” (*). Ascolto e cenni 
storici sull’Inno di Mameli. Riflessione condivisa con le classi prime della scuola secondaria di primo 
grado sull' articolo 3 della Costituzione. Ascolto e considerazioni storiche sull'Inno di Mameli. 

 

 

 

(*) NOTA - I materiali sono forniti in allegato.      
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• PERCORSO DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTIVI: - Essere consapevoli del valore del rispetto delle regole, di se stessi, degli altri, dell’ambiente. -
Approfondire i concetti riguardanti i diritti e i doveri del cittadino e del lavoratore. - Comprendere che la 
democrazia si basa sul principio della partecipazione dei cittadini alla vita sociale.  -Comprendere che la 
giustizia sociale e l’uguaglianza tra i cittadini sono le fondamenta di uno stato democratico. - Comprendere 
che ogni forma di diversità (culturale, sociale, etnica) è una risorsa per l’umanità. - Riconoscere nella 
Costituzione dei vari Paesi il sacrificio e le lotte dei popoli.  

METODOLOGIA: - Organizzazione di lavori collettivi atti a favorire l’autocontrollo, l’aiuto reciproco e la 
responsabilità personale.  - Attività individuali o in piccoli gruppi basata sulla conversazione, riflessione e/o 
attività ludica.  - Attività di biblioteca e di animazione alla lettura su testi inerenti l’educazione alla 
cittadinanza.  - Attività laboratoriali con esercitazioni e lavori individuali in piccoli gruppi. - Utilizzo del 
laboratorio multimediale.  -Uscite didattiche. 

STRUMENTI DIDATTICI: Libri di testo e non, computer, videoproiettore, macchina fotografica, lavagna 
interattiva. 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO: - Osservazione dei comportamenti e del rispetto delle 
regole della vita in classe, nei momenti di gioco e nelle attività non strutturate. - Produzione di materiali in 
versione cartacea e multimediale; produzione di contenuti didattici digitali. La documentazione dovrà 
essere consegnata alle referenti di legalità entro la fine dell’anno scolastico. 
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PIANIFICAZIONE DIDATTICA 

• CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 OBIETTIVI: stabilire rapporti di continuità tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 
rispetto all’educazione alla cittadinanza.  
- Conoscere gli aspetti storici che hanno permesso la nascita della Costituzione italiana. 
 - Conoscere la struttura della Costituzione. 
 - Conoscere l’ordinamento della Repubblica.  
 -Conoscere gli organismi dello Stato italiano e le loro funzioni (legislative, esecutive e giudiziarie).   
- Conoscere gli organismi di democrazia scolastica e il regolamento d'Istituto.  
 -Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del bullismo e del cyberbullismo e dotarli          
  degli strumenti per affrontarli. 
 

PERCORSO: lettura e riflessione sul testo (*) “Incontro con la costituzione” Senato della 
Repubblica. Approfondimento sugli articoli più significativi della Costituzione.  
Rappresentazione, attraverso disegni, degli articoli considerati.  Ascolto e cenni storici sull’Inno 
di Mameli. Riflessione condivisa con le classi quinte della scuola primaria sull’ articolo 3 della 
Costituzione. Lettura e riflessione sulla legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a 
tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".  

La realizzazione di questo momento di condivisione avverrà attraverso un incontro, 
presumibilmente nella seconda decade del mese di marzo, con il contributo delle figure referenti 
sulla continuità didattica. 

 

Si consiglia: la lettura delle favole , affinché gli alunni si possano soffermare su due grandi concetti: 
il BENE e il MALE. Gli alunni prendendo, anche, visione dei film animati potranno esprimersi con la 
drammatizzazione realizzando alcune rappresentazioni grafiche. 

DOCUMENTAZIONE: I prodotti finali saranno elaborazioni a scelta dei docenti di storia e di 
approfondimento: 

 cartelloni 

  rappresentazioni teatrali  

 realizzazione di documenti video 

 realizzazione di una pubblicazione contenente elaborati in forma scritta , disegni o altre forme di 
espressione,  sulla legalità, realizzati dagli alunni. 

 

 

 (*) NOTA - I materiali sono forniti in allegato.     
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• CLASSE SECONDA  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

OBIETTIVI: - Approfondire i concetti riguardanti i diritti e i doveri del cittadino e del lavoratore.  
- Conoscenza del regolamento d'istituto.  
- Comprendere che la democrazia si basa sul principio della partecipazione dei cittadini alla vita sociale.   
- Comprendere che la giustizia sociale e l’uguaglianza tra i cittadini sono le fondamenta di uno stato 
democratico.  
- Comprendere che ogni forma di diversità (culturale, sociale, etnica) è una risorsa per l’umanità.  
- Riconoscere nella Costituzione dei vari Paesi il sacrificio e le lotte dei popoli.  
-Comprendere come sono regolati i rapporti tra i diversi Stati del mondo.  
- Conoscenza della struttura organizzativa e dei principi su cui si fonda l’Unione Europea. 
- Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del bullismo e del cyberbullismo e dotarli degli 
strumenti per affrontarli. 

 

CONTENUTI DEL PROGETTO 

 La cultura della legalità 
o Regolamento d’Istituto 
o Diritti e doveri dei ragazzi    
o Avvio allo studio della Costituzione italiana 
o I diritti dei fanciulli 
o Organismi internazionali di pace 
o  Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed 

il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" 
 

 La cultura del dialogo, della tolleranza e dell’accoglienza 
o Educazione al superamento dei conflitti, attraverso gruppi di dialogo per giungere a capire 

le conseguenze di un Agire senza riflettere 
o Educazione all’accoglienza dell’altro 
o Analisi delle vicende più significative di alcuni grandi popoli della storia 
o Dibattiti con insegnanti, forze dell’ordine, specialisti psicologi, per il superamento di 

atteggiamenti di indifferenza  
o Educazione al confronto con l’altro per una migliore e maggiore conoscenza di sé 
o Rinforzo e recupero della stima di sé sulla base di una dimensione di valori positivi 
o Educazione all’integrazione di alunni stranieri o con svantaggio socio-culturale 

 
 
 

PERCORSO:  i contenuti svilupperanno percorsi cognitivi adeguati agli obiettivi prefissati e saranno 
affrontati dai docenti  adeguandoli ad ogni situazione. 

Si consiglia: 
 la lettura di documenti sul tema della pace, conformi, al più recente livello degli studi storiografici; 
  avvio allo studio  della  Costituzione italiana: comprensione del contenuto, discussioni, riflessioni e 

considerazioni; 
 la lettura della Dichiarazione dei diritti dei fanciulli: riflessioni e discussioni calate nella realtà 

quotidiana dei ragazzi; 



13 
 

 cineforum in orario scolastico, seguito da dibattito sulle tematiche emerse dalla visione dei film 
(bullismo, cyberbullismo, droga, violenza sui minori, criminalità di tipo mafioso…) e di documentari 
con immagini di fatti reato estratte dalla cronaca italiana. 
 

 
DOCUMENTAZIONE: I prodotti finali saranno per le classi seconde elaborazioni a scelta dei 
docenti di storia e di approfondimento: 

 cartelloni 

  rappresentazioni teatrali  

 realizzazione di documenti video 

 realizzazione di una pubblicazione contenente elaborati in forma scritta, disegni o altre forme di 
espressione, sulla legalità, realizzati dagli alunni. 

 

• CLASSE TERZA  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

OBIETTIVI: - Approfondire i concetti riguardanti i diritti e i doveri del cittadino e del lavoratore.  
- Conoscenza del regolamento d'istituto.  
- Comprendere che la democrazia si basa sul principio della partecipazione dei cittadini alla vita sociale.   
- Comprendere che la giustizia sociale e l’uguaglianza tra i cittadini sono le fondamenta di uno stato 
democratico.  
- Comprendere che ogni forma di diversità (culturale, sociale, etnica) è una risorsa per l’umanità.  
- Riconoscere nella Costituzione dei vari Paesi il sacrificio e le lotte dei popoli.  
-Comprendere come sono regolati i rapporti tra i diversi Stati del mondo.  
- Riconoscere e rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione: i diritti inviolabili (art.2), il 
riconoscimento della pari dignità sociale (art.3), il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità 
della vita della società(art. 4), la libertà di religione (art.8) , le varie forme di libertà (artt. 13-21). 
 - Comprendere il concetto di stato e quello di democrazia. 
 - Imparare la distinzione tra i diversi compiti, ruoli e poteri: com’è organizzata la nostra società  
(artt.35-54),  le nostre istituzioni politiche (artt. 55/96), il decentramento amm.vo  (gli enti pubblici 
territoriali: regioni, province e comuni). 
- Conoscenza della struttura organizzativa e dei principi su cui si fonda l’Unione Europea. 
- Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del bullismo e del cyberbullismo e dotarli degli 
strumenti per affrontarli. 

 

CONTENUTI DEL PROGETTO 

 La cultura della legalità 
o Regolamento d’Istituto 
o Diritti e doveri dei ragazzi    
o Studio della Costituzione italiana 
o I diritti dei fanciulli 
o Organismi internazionali di pace 
o  Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed 

il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" 
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 La cultura del dialogo, della tolleranza e dell’accoglienza 

o Educazione al superamento dei conflitti, attraverso gruppi di dialogo per giungere a capire 
le conseguenze di un Agire senza riflettere 

o Educazione all’accoglienza dell’altro 
o Analisi delle vicende più significative di alcuni grandi popoli della storia 
o Dibattiti con insegnanti, forze dell’ordine, specialisti psicologi, per il superamento di 

atteggiamenti di indifferenza  
o Educazione al confronto con l’altro per una migliore e maggiore conoscenza di sé 
o Rinforzo e recupero della stima di sé sulla base di una dimensione di valori positivi 
o Educazione all’integrazione di alunni stranieri o con svantaggio socio-culturale 

 
 

PERCORSO:  i contenuti svilupperanno percorsi cognitivi adeguati agli obiettivi prefissati e saranno 
affrontati dai docenti  adeguandoli ad ogni situazione. 

Si consiglia: 
 la lettura di documenti sul tema della pace, conformi, al più recente livello degli studi storiografici; 
 studio  della  Costituzione italiana: comprensione del contenuto, discussioni, riflessioni e 

considerazioni; 
 la lettura della Dichiarazione dei diritti dei fanciulli: riflessioni e discussioni calate nella realtà 

quotidiana dei ragazzi; 
 cineforum in orario scolastico, seguito da dibattito sulle tematiche emerse dalla visione del film 

(bullismo, cyberbullismo, droga, violenza sui minori, criminalità di tipo mafioso…) e di documentari 
con immagini di fatti reato estratte dalla cronaca italiana. 
 

 
DOCUMENTAZIONE: il processo di valutazione avverrà attraverso l’utilizzo di questionari finalizzati 
al monitoraggio degli obiettivi.   Si specifica che il prodotto finale, coordinato dai docenti di storia 
e di approfondimento, sarà per le classi terze la realizzazione di un glossario illustrato sulla 
Costituzione. 

 

          Le referenti 

         Ins. Santa Giuseppa Barbieri 
         Prof.ssa Maria Silvana Sapone  
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