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“ I COLORI DELLA CITTADINANZA” 
 

Alla luce della Legge 169 del 30.10.2008, che introduce l’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione e dei vari documenti emanati dal MIUR per l’implementazione di tale insegnamento, 

nonché dell’atto d’indirizzo del Ministro per il corrente anno scolastico, nelle quali viene 

esplicitamente sottolineato che “l’emergenza educativa lancia alla scuola la sfida della 

riaffermazione dei valori del senso civico, della responsabilità individuale e collettiva, del bene 

comune. La nostra Costituzione indica principi e regole di comportamento da tenere a riferimento 

come risposta a un quadro valoriale talvolta incerto e confuso, segnato da una molteplicità di 

modelli e schemi di comportamento agiti nella vita quotidiana o veicolati dai mass media spesso 

contraddittori e diseducativi. La conoscenza della nostra Carta costituzionale, l’adesione ai suoi 

principi e ai suoi valori di libertà, di giustizia, di uguaglianza, di rispetto della dignità della 

persona, di solidarietà, di pari opportunità, di democrazia costituiscono il punto di partenza, fin 

dalla scuola dell’infanzia, per sviluppare la coscienza civica, per imparare a convivere in armonia 

con le tante diversità presenti nella nostra società e per interpretare criticamente un mondo 

globalizzato, tecnologicamente avanzato e soggetto a continui cambiamenti, in cui spesso si 

mortifica la dignità della persona e in cui l’avere prevale sull’essere. L’acquisizione già nel primo 

ciclo delle conoscenze e delle competenze relative all’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione” risponde a queste prioritarie esigenze, anche collocandole in una prospettiva 

storica”,. 

Il presente progetto  si propone di far sì che gli studenti si trasformino in cittadini consapevoli: 

1. Assimilando i valori della nostra Carta costituzionale; 

2. Sperimentando forme di partecipazione attiva alla vita democratica; 

3. Approfondendo specifiche tematiche quali l’educazione ambientale, l’educazione     

     stradale, il volontariato, i valori del rispetto dell’integrazione, della   

      multiculturalità, della pace  e dei diritti umani. 

Buona parte dei problemi che minacciano la convivenza pacifica o la tutela dell'ambiente, infatti, 

sono attribuibili non sempre e solo a fattori economici, naturali, storici, ma anche ad interventi nella 

sfera pubblica che in alcuni casi trascurano l'interesse della collettività o l’ambiente per privilegiare 

interessi particolari. 

Il principio di legalità in democrazia rappresenta un mezzo di prevenzione di questi rischi, perciò 

l'educazione alla legalità mira a facilitare la partecipazione responsabile alla vita sociale, 

sviluppando la concezione del diritto come espressione del patto sociale e valorizzando la nozione 

d’interesse comune. 



In realtà, educare alla legalità vuol dire in primo luogo praticarla: le regole non possono essere 

presentate come puri comportamenti obbligatori, ma devono essere vissute con consapevolezza e 

partecipazione. Per recuperare e per affermare il valore di tale cultura occorre, pertanto, promuovere 

il concetto di cittadinanza fondato sulla coscienza di due principi essenziali: quello del diritto e del 

dovere. 

Un altro impegno ineludibile è quello della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, a tal 

proposito il MIUR, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

ha presentato una Carta d’Intenti “Scuola, Ambiente e Legalità” che prevede come obiettivi: 

La comprensione delle problematiche riferite alle componenti naturali, paesaggistiche, culturali 

dell’ambiente e del territorio in cui vivono; 



La consapevolezza che è possibile rispettare, conservare, tutelare e migliorare l’ambiente e il 

territorio elaborando progetti d’intervento e proponendoli alla scuola e ai soggetti istituzionali della 

comunità di appartenenza; 

 

La riflessione sul valore dell’aria, dell’acqua e della terra come bene comune e come diritto 

universale per rilanciare nella scuola, nella famiglia e in tutti gli ambienti di vita comportamenti di 

consumo sostenibile di questi beni, avendo cura della loro tutela e del loro sviluppo, anche a favore 

delle generazioni future. 

 

Tra le azioni che la Carta individua c’è quella della valorizzazione della rete dei Parchi quali 

luoghi significativi per la costruzione e la realizzazione di iniziative di educazione ambientale e la 

sostenibilità e la promozione di Progetti che favoriscono la creazione di reti di scuole che 

approfondiscano lo studio dei diversi ecosistemi e di ciò che maggiormente costituisce una 

minaccia, al fine di realizzare attività di tutela dell’ambiente. 

Altro motivo di attenzione va posto alle Raccomandazioni del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 18 dicembre 2006 che individua le competenze – chiave definite come “quelle di cui 

tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 

sociale e l’occupazione”. Esse sono: 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare ad imparare 



6. Competenze civiche 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

OBIETTIVI FORMATIVI 

* Acquisire la conoscenza dell’organizzazione politica ed amministrativa del territorio di 

appartenenza e comprendere il concetto di rappresentatività per avviare lo sviluppo di una coscienza 

civica e promuovere negli alunni una cittadinanza attiva e responsabile. 

* Sviluppare nelle nuove generazioni la consapevolezza delle potenzialità culturali ed occupazionali 

del proprio territorio. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

* Conoscere luoghi, figure e ruoli dell’Amministrazione comunale. 

* Scoprire i meccanismi e le regole della “macchina” elettorale. 

* Conoscere l’organizzazione e le finalità di un Parco. 

* Conoscere il patrimonio naturalistico e storico - culturale del Parco dei Nebrodi. 

* Avviarsi a diventare “fruitori sostenibili” degli spazi naturali anche attraverso manifestazioni 

sportive come il “Corri nel Parco” organizzate dalla nostra scuola in rete. 

* Analizzare e valutare gli aspetti che caratterizzano il territorio di appartenenza. 

* Formulare proposte di pubblica utilità che siano realizzabili. 

* Confrontarsi con i compagni, argomentando le proprie opinioni. 

* Accettare e rispettare il punto di vista altrui. 

* Collaborare con compagni e docenti per la riuscita di un’attività, mettendo in campo le proprie 

capacità. 

ATTIVITA’ 

* Presentazione del Progetto agli alunni. 

* Scoperta e conoscenza del Parco dei Nebrodi attraverso materiale informativo e divulgativo, 

incontri con personale esperto, eventuali visite guidate; 

* Partecipazione a progetti significativi di rilevanza nazionale in rete con altre istituzioni scolastiche 

come ad esempio “Coloriamo il nostro futuro”. 

* Conoscenza del funzionamento delle istituzioni attraverso appositi percorsi didattici; 

* Visite guidate e contatto con la realtà comunale e con le figure istituzionali: sindaco, assessori, 

consiglieri, commissioni; 

* Discussioni, confronto e riflessioni su tematiche inerenti il territorio: patrimonio artistico, cultura, 

sport e tempo libero, ambiente ed ecologia, economia e risorse, turismo ed accoglienza per 



valutarne i punti di forza e le criticità e sintetizzarli in appositi schemi, come base per i programmi 

elettorali. 

 

FASE ELETTORALE 

Si rimanda  alla delibera  n. 20 del 19.05.2000 del Consiglio Comunale del Comune di Cesarò  di 

approvazione al regolamento “Baby Consiglio Comunale” e alla delibera del Consiglio Comunale 

di San teodoro n. 23 del 29.08.2009. 

I regolamenti saranno parte  integrante del presente progetto. 

 

PARTECIPAZIONE: 

La partecipazione alle varie attività ( come concorsi, convegni, stage, viaggi premio ecc..) 

nell’ambito di tale progetto è aperta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo  nel rispetto dei 

regolamenti di partecipazione degli stessi e tenendo conto di alunni che si sono distinti in particolari 

iniziative  educative e culturali sulle tematiche legate alla legalità, all’ambiente, allo  sviluppo 

sostenibile, alla  solidarietà, alla pace e ai diritti umani. Inoltre, l’Istituzione scolastica si impegna a  

dare  ampie garanzie di partecipazione al maggior  numero di alunni per promuovere una presenza 

allargata ove possibile. 

Per quanto riguarda un’eventuale adesione e partecipazione al progetto  nazionale denominato 

“Coloriamo il nostro futuro” ideato ed organizzato dall’Istituto Comprensivo di Castellana Sicula, 

considerato il regolamento del Consiglio Comunale  che stabilisce l’elezione del Baby Consiglio si 

dovrà effettuare ogni due anni; visto le indicazioni di carattere generale sulla partecipazione ai vari 

concorsi e convegni contenuti nel presente progetto, si stabilisce che la partecipazione alle 

manifestazioni nazionali è allargata ai  baby sindaci e ai baby presidenti del consiglio per il primo 

anno e per i vice sindaco e vice baby presidente del consiglio  nel secondo anno. Inoltre, in caso  di 

mandato scaduto del baby consiglio si faranno  partecipare alunni che si sono distinti in particolari 

iniziative  di carattere educativo  e culturale inerenti le tematiche del progetto. 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2019 - 2020 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 
SEZIONE 1 – Descrittiva 

 

1.1 Denominazione progetto 

 

Denominazione del Progetto:  I COLORI DELLA CITTADINANZA 

 

 

1.2 Responsabile del progetto 

 

Responsabili del progetto: GIORGIO LIPARI – ANTONINO MARINO 

 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendo perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

finalità e le metodologie utilizzate. Illustrate eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

* Acquisire la conoscenza dell’organizzazione politica ed amministrativa del territorio di 

appartenenza e comprendere il concetto di rappresentatività per avviare lo sviluppo di una 

coscienza civica e promuovere negli alunni una cittadinanza attiva e responsabile. 

* Sviluppare nelle nuove generazioni la consapevolezza delle potenzialità culturali ed 

occupazionali del proprio territorio. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

* Conoscere luoghi, figure e ruoli dell’Amministrazione comunale. 

* Scoprire i meccanismi e le regole della “macchina” elettorale. 

* Conoscere l’organizzazione e le finalità di un Parco. 

* Conoscere il patrimonio naturalistico e storico - culturale del Parco dei Nebrodi. 

* Avviarsi a diventare “fruitori sostenibili” degli spazi naturali anche attraverso manifestazioni 

sportive come il “Corri nel Parco” organizzate dalla nostra scuola in rete. 

* Analizzare e valutare gli aspetti che caratterizzano il territorio di appartenenza. 

* Formulare proposte di pubblica utilità che siano realizzabili. 

* Confrontarsi con i compagni, argomentando le proprie opinioni. 

* Accettare e rispettare il punto di vista altrui. 

* Collaborare con compagni e docenti per la riuscita di un’attività, mettendo in campo le proprie 

capacità. 

ATTIVITA’ 

* Presentazione del Progetto agli alunni. 

* Scoperta e conoscenza del Parco dei Nebrodi attraverso materiale informativo e divulgativo, 

incontri con personale esperto, eventuali visite guidate; 

* Partecipazione a progetti significativi di rilevanza nazionale in rete con altre istituzioni 

scolastiche come ad esempio “Coloriamo il nostro futuro”. 



* Conoscenza del funzionamento delle istituzioni attraverso appositi percorsi didattici; 

* Visite guidate e contatto con la realtà comunale e con le figure istituzionali: sindaco, assessori, 

consiglieri, commissioni; 

* Discussioni, confronto e riflessioni su tematiche inerenti il territorio: patrimonio artistico, 

cultura, sport e tempo libero, ambiente ed ecologia, economia e risorse, turismo ed accoglienza per 

valutarne i punti di forza e le criticità e sintetizzarli in appositi schemi, come base per i programmi 

elettorali. 

 

DESTINATARI  

 

 Tutti gli alunni dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrate le fasi operative 

individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 

svolgere in un altro. 

 

Inizio progetto: Settembre  – fine progetto: Maggio  di ogni anno scolastico 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Risultati attesi e tempistica …………………… 

Mese /azione Sett.  Ott.  Nov.  Dic.  Gen.  Feb.  Mar.  Apr.  Mag.  

Screenig x x        

Ricerca  X        
Presentazione  x x       
Fasi preparatorie  X x X x x x   
Fase Finale        x X 
Monitoraggio finale         x 
          

 

 

 

 

1.5 Risorse Umane 

Risorse interne: 

 Tutti i docenti delle varie classi e sezioni ed il personale ATA. 

Risorse esterne: 

 Carabinieri, Corpo Forestale e Associazioni di Volontariato   

Incarichi: 

 Nessuno. 

 

 

 



 

1.6 Beni e servizi – piano spese 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Per  la  realizzazione  del  presente  progetto  si  prevede una spesa di  1.000,00 euro per acquisto 

materiale vario e circa 100 ore di attività aggiuntive per tutto il personale.  

 

 

Cesarò lì 10/10/2019                                                         I RESPONSABILI DEL PROGETTO 

                                                                                         ( Ins. Giorgio Lipari – Antonino Marino  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


