
SCUOLA PRIMARIA 

AREA PROGETTUALE SOCIO-RELAZIONALE: 
Denominazione progetto CITTADINANZA ATTIVA : Un mondo di regole! 

TRAGUARDI  Miglioramento delle competenze relazionali 

 Promuovere la convivenza civile per favorire “lo star bene” in 

classe 

 Sviluppare un’adesione consapevole a valori condivisi e di 

atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la 

condizione per praticare la convivenza civile 

 

OBIETTIVI 

 Comprendere l’importanza del rispetto, negli scambi comunicativi, 

dei turni di parola; 

 promuovere l’autostima; 

 maturare la capacità di autocontrollo del comportamento istintivo e  

di rispetto delle norme di comportamento, per una interazione 

positiva all’interno del gruppo classe con compagni e docenti; 

 migliorare le capacità di attenzione riducendo l’influenza di elementi 

distrattori, che possano agire negativamente sulla durata 

dell’attenzione; 

 rispettare l’ambiente, le cose proprie ed altrui; 

 acquisire ordine e cura delle proprie cose, altrui e dei locali scolastici; 

 avere autocontrollo in situazioni provocatorie, maturando strategie 

alternative (richiamo dell’intervento dell’insegnante, …); 

 partecipare attivamente alle varie forme di gioco, rispettando le 

regole in casi di competizione. 

ATTIVITÀ  Svolgimento di attività di educativo-didattiche per favorire una maggiore 
integrazione tra gli alunni, in quanto gruppo: 

 sistema di regole condiviso e costruito insieme 

 sistema dei rinforzi 

 giochi per stimolare l’attenzione 

 strategie metacognitive per favorire l’attenzione. 

 Attività per acquisire coscienza civica e sociale. 

 Procedure per l’individuazione dei candidati al ruolo di baby 
sindaco. 

 

DESTINATARI Alunni delle classi 1^ 

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

 € 100,00 per materiali didattici 
 

RISORSE UMANE  Docenti di classe che svolgeranno attività specifiche e trasversali.  
 

ALTRE RISORSE NECESSARIE LIM, libri, materiale ludico, ecc… 

VERIFICA E MONITORAGGIO Osservazioni occasionali e sistematiche, se i bambini hanno raggiunto gli 
obiettivi prestabiliti riscontrando avvenuti miglioramenti 



comportamentali. 
 

RISULTATI ATTESI Miglioramento delle competenze relazionali degli alunni del primo ciclo. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denominazione progetto CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE: BABY SINDACO 

TRAGUARDI  Favorire un’idonea crescita socio-culturale dei bambini nella 

piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le 

istituzioni e la Comunità 

 Conoscere e partecipare al funzionamento dell’’apparato politico 

e amministrativo locale 

 Contribuire a formare cittadini del mondo consapevoli, 

autonomi, responsabili e critici in grado di convivere con il 

proprio ambiente, di rispettarlo e, se necessario, di modificarlo in 

maniera sostenibile 

 Migliorare le capacità di lavoro in gruppo 

 Promuovere la convivenza civile per favorire “lo star bene” nella 

propria città 

 Educare alla legalità e alla responsabilità 

 Attivare un dialogo tra la scuola, la società civile e le istituzioni 

 

OBIETTIVI 

 Comprendere la necessità dell’esistenza di regole per la 

convivenza civile  

  Comprendere la necessità di un sistema sanzionatorio per il 

mancato rispetto delle regole prefissate 

  Comprendere la terminologia di base dell’organizzazione 

giuridica (norma sociale, legge, provvedimento, delibera, 

sanzione . . . )  

  Comprendere l’esistenza dei diritti dell’uomo e del cittadino 

  Capire come ciascun cittadino possiede diritti e a fronte di essi 

assume una precisa responsabilità in termini di doveri  

  Conoscere i documenti fondamentali del diritto universale: 

Convenzione universale dei diritti dell’uomo del 1948, 

Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia del 1989 

  Acquisire, consolidare o sviluppare le conoscenze sulle regole 

principali della partecipazione democratica  

  Acquisire la capacità di assumere ruoli in rappresentanza degli 

altri 

  Saper accogliere la responsabilità che il ruolo assunto comporta 

per sé e per gli altri 

  Conoscere il meccanismo dell’elezione democratica 

  Conoscere a grandi linee l’attuale organizzazione politica 

italiana, con il sistema legislativo nazionale e i più importanti 

articoli della Costituzione 

  Conoscere il sistema amministrativo locale e in particolare 

l’organizzazione e i compiti dell’amministrazione comunale e dei 

suoi organismi 

 - Acquisire, consolidare o sviluppare le conoscenze di base sul 

funzionamento degli Enti locali  

  Fare consapevolmente esperienza concreta di una competizione 

elettorale 

ATTIVITÀ   Le attività sono tutte quelle previste sul regolamento redatto dal 
Consiglio Comunale di San Cataldo. 



DESTINATARI Alunni delle classi 4^-5^ 

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

 Le spese saranno sostenute dall’Amministrazione comunale 
 

RISORSE UMANE  Docente referente e Docenti di classe che cureranno la fase iniziale 
prevista dal Regolamento fino all’elezione.  
 

ALTRE RISORSE NECESSARIE Regolamento, Carta dei Diritti, LIM, libri, materiale vario, ecc… 

VERIFICA E MONITORAGGIO Elezione del Baby Sindaco e del Baby Consiglio, monitoraggio a cura 
dell’insegnante referente per tutte le altre azioni conseguenti: 
Partecipazione ai Baby Consigli, Giornata dei Diritti, Giornata del 
Migrante…. 
 

RISULTATI ATTESI Acquisire “sul campo” e con un’esperienza che sia anzitutto di 
promozione umana, conoscenze, competenze e atteggiamenti in ordine 
alla Convivenza Civile, in relazione al proprio territorio. 

 


