
SCHEDA SINTETICA DI  PROGETTO  

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO “MATERDONA-MORO” 
MESAGNE 

TITOLO 
 

“Diventare cittadini a scuola” 

DOCENTE / I Ida Gennaro, Sabina Missere 

CLASSI COINVOLTE / 
ALUNNI COINVOLTI 

III AA (26 alunni) - III CC (23 alunni) plesso Materdona 

FINALITÀ 
 
 

Educare ai valori della pace, della libertà, dell’integrazione, del rispetto delle 
regole. 
Educare alla salvaguardia dei diritti umani universali e individuali, alla difesa 
delle istituzioni democratiche. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 

Dai Traguardi disciplinari: 

 Cittadinanza attiva (prendere coscienza dei rapporti tra osservanza delle 
regole e miglioramento della vita) 

 Agire in modo responsabile, collaborare, partecipare. 

COMPETENZE in 
CHIAVE EUROPEA 
 
 

X Comunicazione nella madrelingua 
o  Comunicazione nelle lingue straniere 
o  Competenze  matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
X  Competenza digitale 
X  Imparare ad imparare 
x  Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
X  Competenze sociali e civiche 
x  Consapevolezza ed espressione culturale 

PRODOTTO FINALE / 
COMPITO AUTENTICO 

In fase di elaborazione 

MATERIALI / 
STRUMENTI 

DVD, libri, internet e materiale per l’elaborazione del prodotto finale. 

FASI DI APPLICAZIONE/ 
ATTIVITÀ 
 
 
 
 
 

- Progetto Libriamoci 
- Visite nei luoghi di espressione della cittadinanza attiva, incontri con esperti, 
momenti di riflessione e produzione. 
- Attività laboratoriale. 
- Visita a Montecitorio 
- Concorso Fondazione Giovanni Falcone. 
- Manifestazione e prodotto finale, all’interno del progetto provinciale “ Legalità 
e cittadinanza: diventare cittadini a scuola”, in collaborazione conl’associazione 
Libera, Cooperativa” Amani e Proteo fare e sapere”. 

TEMPI 
 

Prima fase Ottobre 2016 
Seconda fase da Gennaio a Maggio 2017 
 

SPAZI 
 

Aula, aula magna, sala multimediale, spazi esterni. 

RISORSE UMANE  
INTERNE/ESTERNE 

Interne e esterne 

METODOLOGIE 
 

o  Attività laboratoriali 
o  World caffè 
o Metodo investigativo e euristico partecipativo 
o Cooperative learnig 
o Role playng 
o Out door training 
o Problem solving 
o Brain Storming 
o Didattica interattiva 

INDICATORI/CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La Valutazione (vedi esempio di Rubrica di Valutazione a seguire) è 
organizzata in modo tale da comprendere i seguenti ambiti di 
competenze: PRODOTTO, PROCESSO, RELAZIONE, METACOGNIZIONE   



 


