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Progetto d’Istituto di educazione civica 

Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019,  l’insegnamento di Educazione civica 

ruoterà attorno ai seguenti tre assi : 

1. lo studio della Costituzione,  

2. lo sviluppo sostenibile, 

3. la cittadinanza digitale. 

 

Quindi, oggi, con educare gli alunni alla cittadinanza, si intende:  

 Far approfondire lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali 

leggi nazionali e internazionali. 

 Far conoscere i diritti e i doveri 

 Valorizzare la persona, le sue capacità personali e sociali,  

 Promuovere le relazioni con gli altri e con la società, 

 Stimolare un’esperienza di vita in un’ottica di sostenibilità  

 Esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole 

la Rete e i Media, 

 Esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in 

modo autonomo e rispondente ai bisogni individuali, sapersi proteggere 

dalle insidie della Rete e dei Media 

 Saper rispettare norme specifiche (rispetto della privacy, rispetto/tutela del 

diritto d’autore…), 

.  
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Progetto a.s. 2020-21 :   “La salute è un bene comune globale” 

 

Il progetto prevede un percorso di Educazione sociale e civica in continuità verticale. 

Esso coinvolge, infatti, tutte le classi dell’I.C. Nicolai, infanzia, primaria e secondaria 

con il fine di consolidare competenze sociali, civiche e digitali. 

Nel nostro I.C. i temi di sensibilizzazione alla Cittadinanza e alla Costituzione hanno 

sempre trovato spazio mediante le attività proposte dal “Consiglio dei ragazzi e delle 

ragazze”, che ogni anno fissando un articolo specifico della Costituzione su cui 

riflettere ed interagire, ha permesso a tutte le classi coinvolte di partecipare 

attivamente con risultati soddisfacenti. 

Quindi continuando con le modalità positivamente collaudate, anche in quest’anno 

scolastico, per sviluppare l’insegnamento interdisciplinare dell’educazione civica  ai 

sensi della legge 92/2019, si opta per l’adozione di una tematica che faccia da filo 

conduttore, per lo sviluppo della didattica sui 3 assi principali individuati.   

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO D’ISTITUTO 

 

L’11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che lo 

scoppio e la successiva diffusione del virus SARS-CoV-2, meglio conosciuto come 

COVID-19 o coronavirus, aveva raggiunto il livello di pandemia globale.  

La situazione ha posto gli Stati di fronte a una sfida difficile e ha contribuito al dibattito, 

tanto accademico quanto nella società civile, a proposito del diritto alla salute. 

Siamo passati molto velocemente, negli ultimi decenni, da una situazione nella quale 

lo stato di salute del singolo era una faccenda puramente privata, o al massimo 

familiare, alla consapevolezza che, invece, la salute individuale è una faccenda 

sociale su cui è necessario riflettere, alla luce della attuale situazione di criticità in cui 

versa il mondo intero.  

 

 Educazione sanitaria, componente fondamentale dell’educazione alla cittadinanza 

art.32 della Costituzione: 

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 

della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere 

obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». 
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L’art. 32 rappresenta l’eredità lasciata dai padri costituenti all’Ordinamento italiano ed 

introduce il concetto di “dignità della persona”, definendo espressamente la salute 

come un diritto fondamentale dell’individuo, che deve essere garantito a tutti (cittadini 

italiani e stranieri).  

Ciascun cittadino ha il diritto a essere curato e ogni malato deve essere considerato 

un “legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto”. 

Ciascun individuo ha dunque diritto alla salute come stato di completo benessere 

fisico, mentale e sociale, così come è stata definita in positivo dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità nel 1948, soppiantando la vecchia definizione in negativo che 

identificava la salute come assenza di malattie e/o infermità fisiche/psichiche.  

 

 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere la storia della Costituzione e i suoi principi fondamentali. 

“La Costituzione è la bussola che ci aiuta ad orientarci nella complessità 

del nostro tempo e a costruire percorsi positivi di cittadinanza e 

integrazione. I ragazzi rappresentano la più grande speranza per 

realizzare una società moderna, libera, giusta e pacifista”. Mario Lodi. 

“La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va 

avanti da sé (…). 

Perché si muova bisogna metterci dentro il combustibile, bisogna 

metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste 

promesse, la propria responsabilità (…). Quindi voi giovani, alla 

Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, 

sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza 

civica.” Piero Calamandrei (discorso agli studenti milanesi 1955). 

 Promuovere la comprensione storica del presente, i diritti umani e la 

cittadinanza attiva. 

 Far partecipare i ragazzi al governo della Scuola, per sviluppare il senso di 

 appartenenza alla propria comunità. 

 Consolidare l’idea di scuola come “terreno di esercizio di diritti e doveri 

positivi”. 
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 Collaborare alla realizzazione di un progetto comune. 

 Operare in forma cooperativa. 

 Ricercare soluzioni condivise. 

 Sperimentare pratiche di progettazione partecipata. 

 Imparare ad imparare in un ambiente favorevole per l’apprendimento. 

 Imparare a relazionare su argomenti relativi alle tematiche di cittadinanza. 

 Contribuire a dare un valore più largo e consapevole alla partecipazione della 

vita della scuola, intesa come comunità che funziona sulla base di regole 

condivise. 

 Attivare azioni di solidarietà e responsabilità nei confronti delle persone in  

    difficoltà. 

 Avere cura dell’ambiente in un’ottica di sostenibilità  

 Aver cura dei beni storici del proprio territorio  

 Attivare la cittadinanza digitale  

 

FINALITA’ 

 Analizzare e interpretare l’art. 32 della Costituzione. 

 Far comprendere il significato del termine salute, del rapporto tra salute 

individuale e pubblica 

 Sensibilizzare i ragazzi alla salvaguardia della propria salute e a quella degli 

altri 

 Contribuire allo sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati alla 

conoscenza e al rispetto dell’ambiente. 

 Promuovere una riflessione sul movimento studentesco internazionale, noto 

con il                    nome di”Fridays for Future”, nato dalle azioni di protesta 

della studentessa  Greta Thunberg per denunciare la mancanza di iniziativa 

dimostrata dai politici  e dai leader di fronte al cambiamento climatico. 

 Riflettere sui propri comportamenti in rapporto agli ecosistemi, allo scopo di 

vivere in modo sostenibile, cioè senza compromettere le possibilità delle 

future generazioni. 

 Far scoprire ai ragazzi che le innovazioni della scienza e della tecnica 

possono incrementare la diffusione di buone pratiche, che contribuiscono a 

preservare il pianeta e il suo ecosistema. 
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 LE ATTIVITÀ   

 

la tematica da trattare, sarà approfondita all’interno delle classi e delle interclassi, in 

maniera interdisciplinare, utilizzando i diversi canali espressivi ( Letture di testi, 

quotidiani, riviste, visione di documentari e film, ascolto di musiche, studio di opere 

d’arte, visite a siti web  ), al fine di: 

 impegnare gli alunni, nel rispetto dei vari gradi di scuola, in attività che li 

aiutino a manifestare e condividere le emozioni scaturite dalla situazione di 

emergenza che stiamo vivendo.   

 condividere con essi le regole Anti-covid adottate a scuola e nella società per 

evitare la diffusione del contagio. 

 far comprendere che la tutela della salute migliora la qualità della vita e che 

lo stato di salute dell’ individuo è condizionato dalle condizioni dell’ambiente 

 promuovere i concetti di prevenzione primaria e di benessere  

 sviluppare la consapevolezza che è necessario fare interventi di salute 

pubblica che possano fornire a tutti, anche a chi non ha i mezzi, un servizio 

di assistenza alla salute, nell’interesse comune alla salute, che si configura 

come un vero e proprio bisogno collettivo: in quanto uno stato di salute 

diffuso nella popolazione è fonte di benessere per tutti ed è interesse di 

ciascuno 

 promuovere una cittadinanza digitale, adattata ai vari gradi di scuola, in tutti i 

suoi ambiti di competenza: 

1. INFORMAZIONE  

2. COMUNICAZIONE 

3. CREAZIONE DI CONTENUTI 

4. SICUREZZA. 

5. PROBLEM-SOLVING. 

 saper utilizzare i mezzi che la tecnologia digitale  

 

Alla fine dell’a.s.2020-21 in corso si prevede la condivisione del lavoro svolto dalle 

classi di ciascun plesso, dei percorsi intrapresi e delle riflessioni sulla tematica in 

oggetto, attraverso i mezzi digitali.  
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METODOLOGIA 

 

 Coinvolgimento di tutti i docenti di tutti i gradi di scuola nella programmazione delle 

attività da svolgere nelle classi e nelle interclassi. 

 Integrare l’attività curricolare, con attività laboratoriali che favoriscano il lavoro di 

equipe, la progettazione partecipata, il rispetto delle regole. 

 Utilizzare tecniche di lavoro cooperativo per piccoli gruppi. 

 Utilizzare il cerchio per conversazioni guidate. 

 Utilizzare la tecnica del problem-solving per abituare gli alunni a trovare strategie 

per la risoluzione di problemi. 

 Utilizzare gli spazi e le risorse della scuola: la BSMT come luogo di ricerca e di 

approfondimento. 

 “Incoraggiare l’apprendimento collaborativo attraverso la formazione di gruppi di 

lavoro con alunni di classi e di età diverse”. (Dalle Indicazioni Nazionali). 

 “Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio per favorire l’operatività e allo 

stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa”. (Dalle Indicazioni 

Nazionali). 

 Riflettere sulle tematiche proposte e produrre elaborati, ricerche, documenti, 

riflessioni, utilizzando diversi canali espressivi. 

VALUTAZIONE 

Sono previste le valutazioni di tutte le attività di educazione civica attivate dalle singole 

discipline con un voto finale di consiglio alla fine del primo e del secondo quadrimestre. 

 

DOCENTI 

Nel corso dell’anno sono previsti: un incontro iniziale con tutti i coordinatori e un 

incontro per l’impostazione delle attività progettuali, in orario di programmazione o in 

orario extrascolastico. Il referente di Educazione civica dovrà coordinare le assemblee 

e diffondere insieme ai coordinatori di classe e di interclasse tutte le informazioni 

relative alle attività secondo le modalità concordate (bacheche, circolari, assemblee di 

plesso, giornalino, ecc..). 

 

 

Durata 



7 

 

Anno Scolastico 2020/ 21 

Risorse umane impegnate  

I docenti di tutte le materie e discipline 

Referente di Educazione civica per a.s. 2020-21 

Teresa Berardi  

I coordinatori di Educazione civica per a.s. 2020-21 

Nota : i docenti evidenziati in grassetto sono coinvolti nella progettualità dell’educazione civica di Istituto 

SAN CLETO  scuola primaria  

ARCELLI SIMONA I A interclasse 

IANNACCONE  ASSUNTA I B  

TAMBURRINO  CONCETTA  II A  interclasse 

VIGLIOTTI  GIOVANNA  III A   
MORGANTE  STELLA  IV A  interclasse 

SERGIO  MARIA GRAZIA  V B   

FROIO  ELISA  V A  

    
PODERE ROSA scuola primaria  

LIBERATI FRANCESCA  I A  interclasse 

PALLADINO  FABRIZIO  I C  

COLAFRANCESCO  BARBARA I B  
DESPINOIX  CRISTINA II A  interclasse 

TURRISI  ANTONIO II B  

CONTI  LAURA  II C   

CAO  LAURA  III A   
ADINOLFI  FRANCESCA  III B interclasse 

CAROZZA  FILOMENA  III C   

COLLETTI  CARLA  III D   

MONTANINO  VIVIANA IV A   
AGNESE  ALESSANDRA  IV B interclasse 

IMPELLIZZERI LUANA  IV C   

MALTONI  LILIANA IV D   

DI RIENZO  ERMANDA V A   

ZERBINI  ANTONELLA  V B   

BALLETTE  MARIA GABRIELLA  V C  interclasse 

    

PLESSO BUAZZELLI scuola secondaria di primo grado  

BERARDI TERESA  II B – III B 

GALATIOTO SERENA I C- III C – III D  

AIOLA  LARA IIA – III A  

PETRUCCI  ORIETTA I B 

DI GIANFRANCESCO EMILIA I A  

SCUOLA INFANZIA  

PICCHIANI ILARIA SCUOLA INFANZIA 

 

Roma,       Referente  

                                                                                           Teresa Berardi                                                                                            


