
 

IC LANFRANCHI DI SORISOLE 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E ALLA LEGALITA’ 
 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA in uscita dalla  SCUOLA PRIMARIA 

 

1- Acquisire coscienza della propria identità e capacità di gestire se stessi e i propri materiali. 

2- Attivare in maniera autonoma comportamenti positivi essenziali alla relazione con coetanei e adulti. 

3- Saper trovare e rispettare regole di convivenza per star meglio insieme e riconoscersi come parte integrante di un sistema di regole a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
- Acquisire consapevolezza dell’identità 

personale, sociale e culturale. 

- Attivare comportamenti che preservano la 

salute. 

 

- Il proprio corpo: conoscenza di sé a livello 

corporeo. 

- La propria salute. 

- Alimenti, cibi e bevande per una corretta 

alimentazione. 

 

- Psicomotricità. 

- Animazione teatrale. 

- Interventi gruppi AVIS e AIDO. 

- Interventi gruppi sportivi (minibasket, judo, 

pattinaggio sul ghiaccio,ginnastica 

artistica). 

- Laboratori di educazione alimentare 

(adesione a progetti ministeriali regionali e 

comunali). 

 

 

- Comprendere e riflettere sulle situazioni e 

sulle conseguenze delle proprie azioni. 

- Conoscere e riconoscere come star bene con 

se stessi e con gli altri, attraverso la  

 

 

- La percezione delle proprie libertà e di quelle 

altrui. 

- La collaborazione verso l’altro. 

- Le regole di convivenza. 

 

 

- Organizzazione di lavori collettivi atti a 

favorire l’autocontrollo, l’aiuto reciproco e 

la responsabilità personale. 

 



 

 

 
condivisione e il rispetto di alcune semplici 

regole. 

 

- Le regole della classe: incarichi e compiti per 

lavorare insieme con un obiettivo comune. 

 

- Sperimentazione di attività di gruppo 

(cooperative learning, circle time, brain 

storming..). 

- Visione di filmati. 

- Attività laboratori ali. 

- Giochi per star bene a scuola. 

 

 

- Riconoscere la propria appartenenza al gruppo 

(famiglia, sezione, scuola). 

- Sviluppare il senso di appartenenza a gruppi 

diversificati per interessi e finalità. 

- Prendere coscienza nella vita quotidiana dei 

comportamenti responsabili per la tutela e il 

rispetto dell’ambiente e della risorse naturali. 

- Acquisire consapevolezza dell’importanza di 

assumere comportamenti corretti e 

responsabili sulla strada. 

- Riconoscere i propri diritti e doveri di bambini. 

- Gestire rapporti interpersonali basati sulla 

cooperazione, lo scambio, l’accettazione 

dell’altro, le regole di convivenza civile e 

sociale. 

- Prendere coscienza che anche il proprio 

territorio necessita di un’organizzazione basata 

sulla suddivisione di compiti e regole. 

 

 

- La propria realtà scolastica. 

- Il proprio paese. 

- I cambiamenti storici del territorio. 

- Conoscenza e tutela dell’ambiente circostante. 

- La raccolta differenziata. 

- Le regole della strada come pedone e come 

ciclista. 

- I principali segnali stradali. 

- I diritti dell’infanzia. 

- Il valore della solidarietà. 

- L’organizzazione amministrativa del Comune. 

 

- Percorsi di educazione e sostenibilità 

ambientale. 

- Uscite sul territorio con esperti. 

- Interventi sul riciclaggio con esperti. 

- Progetti di “Orto a scuola”. 

- Visite al patrimonio artistico del territorio. 

- Interventi di esperti sulle tradizioni e al storia 

locale. 

- Percorsi di educazione stradale con il Corpo di 

Polizia Municipale e Associazioni. 

- Interventi di educazione alla legalità da parte di 

Organizzazioni. 

- Accoglienza di bambini provenienti dalla 

Bielorussia. 

- Progetti di solidarietà. 

- Scambio di esperienze, anche epistolari, con 

altre realtà scolastiche. 

- Visita agli uffici comunali. 



 

IC LANFRANCHI DI SORISOLE 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E ALLA LEGALITA’ 
 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA in uscita dalla  SCUOLA SECONDARIA 

 

1- Acquisire coscienza della propria identità e capacità di gestire se stessi e i propri materiali. 

2- Attivare in maniera autonoma comportamenti positivi essenziali alla relazione con coetanei e adulti. 

3- Saper trovare e rispettare regole di convivenza per star meglio insieme e riconoscersi come parte integrante di un sistema di regole a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ 

 

- Divenire consapevole della propria 
identità, presente e in itinere. 

- Saper riconoscere le realtà scolastiche e 
lavorative che potrebbero realizzare al 
meglio le proprie caratteristiche. 
 

 

- Conoscenza ed espressione di sé, delle 
proprie capacità, dei propri limiti. 

- I cambiamenti. 
 

 

- Spettacoli teatrali. 
- Incontri con esperti in relazione alle 

esigenze specifiche emerse dal gruppo 
classe. 
 

 

- Riconoscere e rispettare le regole pattuite 
della vita scolastica. 

- Svolgere mansioni e compiti semplici utili 
al gruppo in cui ci si trova. 

- Conoscere e confrontarsi con l'altro. 
- Riflettere e trovare soluzioni costruttive, 

con strumenti semplici, per la risoluzione di 
piccole ostilità. 

- Condividere le regole dei vari contesti delle 
realtà di vita dei ragazzi.  

- Saper collaborare con il gruppo dei pari 

 

- Il patto di corresponsabilità educativa del 
nostro Istituto. 

- I regolamenti e le norme specifiche dei vari 
ambienti scolastiìci. 

 

 

- Spettacoli teatrali. 
- Incontri con esperti in relazione alle 

esigenze specifiche emerse dal gruppo 
classe. 
 



 

 

 

- Mettere in atto una sana competizione 

secondo regole condivise 

 

 

- Avviare un percorso di maturazione 
finalizzato all'acquisizione di atteggiamenti 
e di scelte attente alle esigenze della 
collettività e al benessere della società 
insieme alle proprie, in riferimento a: 

- comportamenti responsabili per la tutela e 
il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali 

- comportamenti corretti e responsabili 
quali utenti della strada 

- consapevolezza dei diritti umani e delle 
loro violazioni. 

- costruzione della memoria e sui luoghi 
della memoria. 

- libertà di espressione e di informazione in 
un sistema democratico. 
 

 
Il territorio nelle sue varie componenti e nei suoi 
vari aspetti: 

- il patrimonio ambientale 
- le associazioni e gli enti pubblici del 

territorio e le organizzazioni internazionali 
- la storia, la memoria, le testimonianze. 
- il codice stradale 
- la costituzione italiana. 

 

- Spettacoli teatrali. 
- Incontri con esperti in relazione alle 

esigenze specifiche emerse dal gruppo 
classe. 


