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«Quando entravo in classe, ci 
mettevamo in cerchio per poterci 
guardare in faccia, non allineati in 

modo che uno coprisse l’altro. 
Toglievo la cattedra perché non 
serviva. Lì nasceva la base della 

democrazia, l’abitudine alla 
democrazia»



L’Io deve diventare Noi:

“All’inizio, parlando in classe, i bambini fanno confusione, si scavalcano,
parlano tutti insieme. Far sperimentare un momento di caos è un modo per
far intendere loro l’esigenza di rispettare i tempi e le parole altrui. I primi
minuti di discussione ordinata sono il primo successo. Poi viene la
cooperazione: immagino una scuola dove si discutono le esigenze e di
conseguenza le regole. Tra le prime cose che chiedevo ai miei bambini e
che i maestri oggi chiedono ai loro è di darsi da fare assieme per rendere la
loro aula più accogliente: la si fa bella con i contributi di tutti, perché così
diventa casa e la si rispetta. E’ il nostro antidoto contro il vandalismo”.

Il principio funziona anche con le regole:
“Quando l’io diventa noi, i cittadini dell’aula hanno bisogno di darsi delle norme
condivise, perché senza regnano caos e prevaricazione: discutere insieme le
regole, darsele democraticamente, significa accettarle».

(Mario Lodi)



L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo

irrinunciabile nella mission del nostro Istituto Comprensivo. Essa possiede sia

una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere.

La scuola è un luogo di condivisione democratica, una comunità in cui gli

alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali, qui gli

alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità

esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro

futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili.

PREMESSA



I CARDINI DELLA LEGGE 
92/2019

Art.1, comma 2: 

“L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza 
della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per 
sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di 
legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla 
salute e al benessere della persona”. 

Art.2, comma 1 “(…) è istituito l’insegnamento trasversale dell’educazione civica (…)”. 

Art.2, comma 3 “Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno 
di corso, l’orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi 
nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti”. 

Art.2, comma 5 “Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato 
l’insegnamento dell’educazione civica, un docente con compiti di 
coordinamento”. 

Art.2, comma 6 “Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto 
espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è 
affidato l‘insegnamento dell’educazione civica”. 

Art.2, comma 7: “Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa”. 

Art. 3 Le tematiche di riferimento



PAROLA CHIAVE SIGNIFICATO

TRASVERSALITÀ

● Lo sviluppo di atteggiamenti autonomi e
responsabili deve essere perseguito attraverso tutti gli
insegnamenti nel curricolo, in modo quotidiano,
diffuso e ordinario.
● La finalità dei saperi è quella, attraverso di essi, di
servire al bene comune e di non violare mai
l’interesse della comunità.
● In ogni insegnamento è presente il punto di vista
della cittadinanza; tutti i saperi costruiscono la
cittadinanza.

CONTITOLARITA’ Nelle scuole del primo ciclo l’insegnamento 
dell’educazione civica è affidato in contitolarità a tutti i 
docenti delle classi individuati sulla base dei contenuti 
delle U.D.A (art. 2 e 4)

DISCIPLINE
AMBITI DISCIPLINARI

CAMPI DI ESPERIENZA

Tutte le discipline convergono all’interno di un piano 
valoriale comune, esplicitato attraverso la 
progettazione di U.D.A.



ORGANIGRAMMA
REFERENTE D’ISTITUTO con funzioni progettuali e di coordinamento;

COMMISSIONE

Formata da due docenti e referente con i seguenti 
compiti:
1. Realizzazione modelli;
2. Contatti con associazioni;
3. Proposte concorsi;
4. Progetto d’Istituto
5. Raccolta dati dei diversi monitoraggi ed esiti degli 

alunni.

DIPARTIMENTI
individuare contenuti e durata dei moduli, anche in 
chiave interdisciplinare                         

COLLEGIO dei DOCENTI
delibera i materiali prodotti dai dipartimenti e dalla 
Commissione.

CONSIGLIO DI CLASSE
INTERCLASSE

Individua due/tre moduli da svolgere e predispone la 
progettazione dell’U.D.A. 

COORDINATORE
Coordina le attività dei singoli Consigli di classe, 
chiede ai docenti le valutazioni dei singoli moduli e 
propone il voto complessivo.



Documenti da produrre

• compilazione modello di programmazione;
• elaborazione unità di apprendimento;
• inserire nella relazione finale educazione civica.

Consiglio di 
classe

• Progetto Nel nome del rispetto;
• modelli di programmazione, UdA, monitoraggio e  

grafici risultati ottenuti.

Referente e 
Commissione

• Monitoraggio finale;
• all’interno singole programmazione e relazioni 

inserire voce ed. civica.
docenti



NEL NOME DEL RISPETTO
MI – TI CONOSCO E RISPETTO

PROGETTO DI ISTITUTO



Premessa

Il RISPETTO è certamente uno dei “valori della vita”.

Il Rispetto verso tutte le persone e le cose che ci circondano, il

rispetto per la società e per le regole del vivere civile e,

innanzitutto, il rispetto per noi stessi, per le nostre potenzialità

intellettive, per il nostro “essere”, per il nostro sapere e saper fare.



Il progetto si prefigge l’obiettivo di seminare la cultura del
rispetto e dell’amore nelle nuove generazioni.
In un contesto sociale complesso, come il nostro, sembra
fondamentale educare al sentimento che porta a riconoscere i
diritti, il decoro, la dignità e la personalità di ciascuno e,
quindi, ad astenersi da ogni manifestazione che possa
offendere se stessi o gli altri così da poter riaffermare e
difendere i valori positivi di una sana e pacifica convivenza
democratica.
Esso intende promuovere, valorizzare e realizzare la cultura
della comunicazione, della solidarietà, della comprensione
dell’individuo e della personalità di ogni essere umano,
proprio nel nome del rispetto che dovrebbe costituire
elemento indissolubile di ogni individuo inserito nella società
civile.



Priorità dell’Istituto

E’ da evidenziare che le finalità del progetto sono incluse

nelle priorità dell’Istituto: porre al centro del percorso

educativo e formativo il rispetto della persona con le sue

peculiarità e potenzialità.



PTOF 
I.C. MARIO LODI

Obiettivi formativi

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva

e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle

attività culturali



8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo

critico e consapevole dei social network e dei media nonché

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle

attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di

ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico;

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità

attiva, aperta al territorio



IL RISPETTO

q di sé

q degli altri
q della salute

q nello sport

q degli spazi comuni
q delle regole condivise (legalità)

q del territorio in cui si vive
q dell’ambiente

nel senso etimologico di re-spicere “avere riguardo”:



se stesso (igiene, salute, reputazione digitale, 
rispetto della riservatezza, dell’identità e dei dati 

personali); 

gli altri (discriminazione,  cyberbullismo e 
bullismo, accoglienza, differenza di genere)

la collettività (l’Italia, l’Europa, il Mondo)

materiale altrui, la scuola, qualsiasi bene 
comune, patrimonio culturale; 

Sostenibilità, Agenda 2030

persone

cose

Luoghi- ambienti



STRUTTURA DEL PROGETTO



DESTINATARI

Gli studenti di tutte le classi e di tutti 

gli ordini di scuola dell’Istituto 

Comprensivo Mario Lodi.



Metodologie e strumenti

I modelli didattici di riferimento saranno:

1. il learning by doing, una modalità formativa che utilizza

l’esperienza diretta, permettendo la fissazione e la riproducibilità

in autonomia delle conoscenze e/o delle linee guida;

2. il cooperative learning, una modalità che prevede la

condivisione e la collaborazione cognitive per mobilitare le

migliori risorse intellettuali e interiori degli studenti.

.

Bisogna cercare di rendere gli studenti protagonisti, attraverso 
gesti concreti di rispetto e di tutela del proprio spazio di vita. 



3. Il Service Learning è una proposta pedagogica che

unisce il Service (la cittadinanza, le azioni solidali e il

volontariato per la comunità) e il Learning (l’acquisizione di

competenze professionali, metodologiche, sociali e,

soprattutto, didattiche) affinché gli allievi possano sviluppare

le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio

solidale alla comunità.



v il brainstorming,

v il group investigation,

v gli studi di casi e la loro soluzione.



FINALITÀ GENERALI
v Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere

cittadino e sul radicato bisogno e desiderio di libertà, di

giustizia e di armonia nei rapporti sociali, acquisendo la

consapevolezza che ogni nostra azione potrebbe avere delle
ripercussioni sulla vita degli altri.

v Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione

positiva, adeguata e corrispondente ai diversi contesti sociali

(familiare, scolastico, sociale).
v Riconoscere che ognuno di noi è portatore di diritti di cui è

fruitore ma, allo stesso tempo, è tenuto ad adempiere ai propri

doveri in quanto facente parte di una comunità.
v Maturare e condividere l’esigenza di vivere in una società in

cui non vige la legge del più forte, ma dove i cittadini si danno

un ordinamento volto al bene comune;



FINALITÀ SPECIFICHE

Ø Essere consapevoli, alla luce della Costituzione, del
valore della persona e del rapporto tra la singola
persona e le formazioni sociali.

Ø Sviluppare il rapporto-confronto con cittadini di
diverse identità culturali, istituzioni e tradizioni,
individuando il contributo positivo di ciascuno alla
convivenza pacifica e ordinata.

Ø Favorire la maturazione del senso di responsabilità
civica, sociale e solidale degli studenti,
concretamente verificata in attività e iniziative
individuali e di gruppo. � Realizzare collegamenti e
nessi multi e interdisciplinari fra le materie coinvolte.

Ø Documentare la realizzazione del percorso.



OBIETTIVI
q Promuovere lo sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica; 

q Favorire l’assunzione di comportamenti responsabili ispirati 

alla conoscenza e al rispetto  di sé, degli altri, delle regole, 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

q Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei 

social network e dei media; 

q Favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, 

sociale e solidale degli studenti, concretamente verificata in 

attività e iniziative singole e/o di gruppo..



MODALITÀ E TEMPI
Il percorso si svilupperà nell’arco dell’intero ciclo di istruzione -

tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare, strutturato in

Unità di Apprendimento, relative a tematiche vicine alle esigenze

dei ragazzi e al loro vissuto, tenendo conto del contesto classe,

della realtà e del territorio d’appartenenza, che ogni Consiglio di

Classe farà proprie, inglobandole nelle singole progettazioni.

Sono previste all’interno delle UDA delle attività di

approfondimento che potranno coinvolgere soggetti esterni,

come le associazioni Sette note romane e Associazione

Culturale Zip_Zone di Intersezione Positiva che hanno già

collaborato quest’anno con il nostro Istituto o con altre proposte

dai colleghi.



Valutazione

Saranno oggetto di valutazione: 

a) le conoscenze e le abilità acquisite nonché 

la capacità di applicarle in contesti reali; 

b) la capacità di stare nel gruppo; 

c) l’attitudine all’assunzione di responsabilità; 

d) il rispetto dei tempi e della consegna; 

e) le modalità di comunicazione; 

f) gli spunti di originalità e creatività.


