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PROGETTO EDUCATIVO  
Anno Scolastico 2018 / 2019 

 

CITTADINANZA ATTIVA: 

DIRE, FARE, PARTECIPARE ! 
Se fai progetti per un anno, semina grano 

se fai progetti per un decennio, pianta alberi 
se fai progetti per la vita, forma ed educa le persone. 

 

OBIETTIVO GENERALE 
Il progetto ha lo scopo di: 
 

1. educare alla cittadinanza attiva, muovendo dalla scuola come palestra di 
democrazia; 

2. favorire la conoscenza e la consapevolezza dei diritti e dei doveri propri di ciascun 
bambino; 

3. promuovere lo sviluppo di una identità consapevole e aperta da svolgersi all’interno 
di una comunità che accoglie e mette in pratica le regole del vivere civile e sociale. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
o Classe prima: Sviluppare l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità attraverso 

atteggiamenti di disponibilità e di ascolto al dialogo. 
 

o Classe seconda: Riconoscere il proprio nucleo di appartenenza, accettandone e 
condividendone le regole. Sviluppare il controllo della propria emotività. 



o Classe terza: Manifestare opinioni e comportamenti corretti basandosi sui 
documenti fondamentali che tutelano i diritti. 
 

o Classe quarta: Riconoscere nella diversità un valore ed una risorsa, attraverso 
forme di solidarietà e cooperazione. Conoscere alcuni principi fondamentali della 
Costituzione italiana. 
 

o Classe quinta: Acquisire la capacità di discutere e affrontare problemi ed eventi, 
anche quelli inerenti alla violazione dei diritti umani, indicando possibili soluzioni. 
Conoscere i diritti e i doveri dei cittadini sanciti nella Costituzione italiana e gli 
organi della nostra democrazia. 
 

MEZZI 
 

Questo tema si presta a molteplici collegamenti tra le varie discipline pertanto, si 
elaborano proposte didattiche ed esperienziali comuni e differenti che siano 
occasioni di stimolo e approfondimento in ogni classe. Si promuovono momenti “per 
fare”, “per scoprire”, “per imparare a imparare”. 

 
 

LA SCUOLA CONDIVIDE CON I BAMBINI E LE FAMIGLIE 
MOMENTI IMPORTANTI 

 
 Momento di preghiera di inizio anno scolastico con le famiglie: 
 Lunedì 1 ottobre 2018 ore 15.00 (nella chiesa della scuola), a seguire buffet 

 di condivisione nel cortile. 

 Festa di compleanno di M. Elisabetta: lunedì 19 novembre 2018 

 Mercatino di autofinanziamento: durante il mese di dicembre verrà allestito, a 

scuola, un mercatino con prodotti manufatti. 

 S. Messa di Natale:lunedì 17 dicembre 2018 alle ore 15.00 

  (nella chiesa di S.Agostino). 

 Via Crucis: lunedì 8 aprile 2019 ore 15.30. 

 Festa di fine anno scolastico: sabato 18 maggio 2019  

 
 

 
 


