
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO "CITTADINI INSIEME" - attività di potenziamento curricolare 
 

RESPONSABILE PROGETTO Insegnante potenziamento PINZONE GRAZIELLA 

 

DESTINATARI 

Classi Scuola Primaria Via Dei Braschi:  
• 1A  2 ore 
• 2A  2 ore 
• 1B  3 ore  
• 2B  2 ore 
• 1C  2 ore 
• 2C 3 ore  
• 3C 2 ore 
• 4C 2 ore 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il progetto nasce dall’esigenza di avvicinare gli alunni alla comprensione delle 
norme che regolano la vita scolastica coinvolgendo gli allievi stessi, guidati dagli 
insegnanti, nella stesura di regole condivise. Si intende dunque attivare un 
percorso che li renda consapevoli delle norme, dei diversi ambienti in cui 
vengono applicati, del valore delle infrazioni e delle sanzioni connesse per 
permettere contemporaneamente di sperimentare, in un clima di cittadinanza 
attiva, le componenti salienti della democrazia. 
Ci si propone: lo 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 nonchè della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 
Potenziamento Umanistico- Sociale e per la Legalità  
Potenziamento Linguistico  
Potenziamento Scientifico  
Potenziamento Laboratoriale 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

• Questo percorso prevede: - fase di motivazione e presentazione delle idee 
guida - lettura ed esame del regolamento di Istituto , del Patto di 
corresponsabilità - lettura ed esame dei materiali semplificati preparati dagli 
insegnanti sulla Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia / diritti del 
disabile/ primi 12 articoli della Costituzione Italiana 

 

TEMPI / DURATA • Tutto l’anno 

 

RISORSE UMANE • Docente di potenziamento, docenti di classe 

 

RISORSE MATERIALI • Materiali di facile consumo/fotocopie 
  

PRODOTTI REALIZZATI 
• Realizzazione di una presentazione in Powerpoint per illustrare il progetto a 

tutti gli alunni della scuola 

 



MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

• Schede di osservazione / griglie di valutazione  

  

BENI E SERVIZI • --- 

  
COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 
• --- 

 
DATA: OTTOBRE 2019   

Il responsabile 
Ins. Pinzone Graziella 

 

 

 

 
 

 

 


