
PROGETTO 

 

 

BAMBINI OGGI…CITTADINI DOMANI 

 

Premessa 

L'educazione alla salute, all'affettività, alla cittadinanza, a quella alimentare, ambientale e stradale, è 

componente fondamentale dell'educazione alla convivenza civile che deve essere promossa e 

valorizzata in quanto formazione trasversale per tutte le altre discipline. 

 

 

 

Finalità 

• Portare al conseguimento della capacità di affrontare in modo critico e costruttivo l’analisi di 

problematiche che coinvolgono l’individuo e la società. 

 

Obiettivi 

Educazione ambientale 

- Rispettare le bellezze naturali e artistiche. 

- Usare in modo corretto le risorse, evitando sprechi d’acqua e di energia, forme di inquinamento. 

- Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dell’energia e dei materiali. 

Educazione Stradale 

-Conoscere i principali segnali stradali. 

- Eseguire correttamente, a piedi e in bicicletta, un percorso stradale in situazione reale o simulata. 

- Nel proprio ambiente di vita individuare i luoghi pericolosi per il pedone o il ciclista, che 

richiedono comportamenti particolarmente attenti. 

- Mantenere comportamenti corretti sulla strada. 

Educazione Alimentare 

- Descrivere la propria alimentazione e distinguere se ci si nutre o ci si alimenta. 

- Riconoscere le esigenze del proprio corpo e individuare l’alimentazione più adeguata alla sua 

crescita. 

- Valutare la composizione nutritiva dei cibi preferiti. 

- Comporre la razione alimentare giornaliera secondo le indicazioni della piramide alimentare. 

- Individuare la dieta più adeguata al proprio corpo e alle proprie esigenze fisiche. 

- A tavola mantenere comportamenti corretti (tempi distesi, masticazione adeguata.) 

Educazione alla Cittadinanza e all’Affettività. 

- Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 

-Comprendere l’importanza delle regole. 

-Conoscere gli articoli principali della Costituzione. 

- Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé, comprendendo le ragioni dei loro 

comportamenti. 

- Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme con un obiettivo comune. 

- Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del territorio (biblioteca, spazi pubblici). 

- Identificare situazioni attuali di pace/guerra, sviluppo/regressione, rispetto/violazione dei diritti 

umani. 

Educazione alla legalità 

-Conoscere il fenomeno mafioso nelle sue varie sfaccettature. 

-Far maturare il senso di giustizia e di lealtà. 

Educazione alla prevenzione e alla salute 

-Promuovere stili di vita salutari. 



-Evitare i comportamenti, gli atteggiamenti e i rischi che possono danneggiare la salute propria, ma 

anche quella altrui.  

 

Destinatari 

Alunni del XIV Istituto Comprensivo delle classi seconde C e D. 

 

Tempi e durata 

Il progetto avrà durata quadriennale e si articolerà durante l’intero anno scolastico in orario 

curriculare ed extracurricolare. 

 

Metodologia 

Apprendimento cooperativo. 

Valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni. 

Didattica laboratoriale e di gruppo. 

Tutoring. 

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

Drammatizzazioni. 

Uscite didattiche. 

 

Strumenti 

Testi di approfondimento, LIM, lettore CD, schede precompilate, materiali audio/video. 

 

Rapporti con istituzioni esterne 

Amministrazione comunale, biblioteca, associazioni, forze dell’ordine, protezione civile. 

 

Docenti Tutor 

Inss. Lauretta Carmela e Di Stefano Stefania 

 

Docenti 

Le docenti delle due classi  

 

Luoghi e spazi 

Gli spazi della scuola, biblioteche, sale cinema, i quartieri. 

 

Esperti  

Le insegnanti si avvarranno della consulenza di esperti esterni nei vari settori che presteranno il loro 

contributo a titolo gratuito. 


