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     Finalità del progetto 
 Promuovere nei giovani cittadini (alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado), la 
consapevolezza di appartenere a un corpo sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel 
tempo e nello spazio. 2. Acquisire, attraverso le esperienze, le conoscenze, la lettura dei documenti e 
le attività pratiche, la consapevolezza del valore dei beni di cui i bambini e i ragazzi possono avere 
un riscontro nel loro vissuto quotidiano: beni attinenti la persona (salute, sicurezza, costruzione del 
Sè), attinenti l'ambiente (le risorse, le realtà naturali, artistiche, urbanistiche) attinenti la società (la 
pace, la legalità, l'economia e il lavoro, la solidarietà, lo sport, i mezzi di comunicazione, l'istruzione, 
l'identità culturale e l'intercultura, i rapporti con il territorio). 

 

      Contenuti / Attività 

Salute, sicurezza e costruzione del sé 

Uso  responsabile di strumenti e materiali. Comportamenti di condivisione e collaborazione con gli 
altri (conoscere e interiorizzare le regole). Regole essenziali di educazione stradale 

corretta alimentazione (la piramide alimentare) Igiene e profilassi delle più comuni malattie, tra cui 
quelle derivanti da comportamenti dannosi (es. fumo, alcool) 

Evacuazione sicura dall’edificio scolastico, avvalendosi della lettura delle piantine e dei percorsi di 
fuga.  

Le principali norme del codice della strada come pedone, come ciclista e come passeggero (di 
mezzo pubblico e privato) 

. I numeri telefonici utili per la sicurezza 

I diritti del fanciullo.: I diritti dell’infanzia e il lavoro minorile.: I diritti umani. Il fenomeno della 
globalizzazione. Cause ed effetti della migrazione dei popoli. 

  
    Destinatari 

Alunni  della scuola dell’infanzia, primaria e Secondaria  
  

    Competenze in uscita e prodotto finale 

Conosce i concetti di diritto-dovere, pace, sviluppo umano, cooperazione, sussidiarietà 
 

    Eventuali rapporti con altre istituzioni 

Polizia municipale, medici, 
 

    Tempi e spazi 
L’anno scolastico, in orario curricolare. La scuola ed edifici del territorio comunale 

 

     Risorse umane e finanziarie 
 

 


