
“COMUNITA’ RESISTENTI”  
 
 
 
 
 

UN PERCORSO PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

DI CITTADINANZA A 
PARTIRE DAL TERRITORIO.  



OBIETTIVI DEL 
PROGETTO 

• Fornire  alcuni strumenti  didattico- metodologici  per la definizione di 
percorsi  che portino allo sviluppo, negli alunni, delle competenze di 
cittadinanza a partire dal territorio, con attenzione particolare ai  
principi metodologici riportati nelle Indicazioni 2012: “Attuare 
interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che 
non diventino disuguaglianze; valorizzare l’esperienza e le conoscenze 
degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti; favorire l’esplorazione e la 
scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove 
conoscenze; incoraggiare l’apprendimento collaborativo; promuovere la 
consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 
apprendere”; realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per 
favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su 
quello che si fa.” 

• Fornire occasioni per conoscere  il territorio nei suoi diversi aspetti: 
storico, geografico, antropologico, culturale. 

• Offrire spazi di riflessione condivisa su quali siano  le nuove forme di 
“Resistenze  di Comunità”  che la scuola può promuovere. 

 



DESTINATARI 

 INSEGNANTI DEGLI I.C. DI  

• CANALE,  

• GOVONE,  

• MONTA’,  

• MUSSOTTO E SINISTRA TANARO,  

• SAN DAMIANO,  

• SOMMARIVA PERNO,  

• SANTA VITTORIA,  

• SOMMARIVA BOSCO. 



A.S. 2018_19 

 FORMAZIONE SU FILONI TEMATICI 
(certificazione su SOFIA IC San Damiano) 

• ANTROPOLOGICO 

• ARCHIVISTICO 

• ARTISTICO 

• NATURALISTICO 

• STORICO 

• NUOVI MEDIA 

• Documentazione alla pagina: 

http://www.scuolealmuseo.it/blogdidattica/?ta
g=didattica-ecomuseo-rocche 
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DATI FORMAZIONE 



Suggerimenti per A.S. 2019_20 
SPERIMENTAZIONE DELL’INTRODUZIONE DELLA 

• LEGGE 20 agosto 2019 , n. 92 . 

Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica. 
Art. 1. 

Princìpi 

1. L’educazione civica contribuisce a formare cittadini reponsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

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 princìpi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientalee diritto alla salute e al benessere della persona. 

Art. 2. 

Istituzione dell’insegnamento dell’educazione civica  

1. Ai fini di cui all’articolo 1, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo 
all’entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è 
istituito l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali 
della società. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate dalla 
scuola dell’infanzia. 



Art. 3. 

Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento 

1.  In attuazione dell’articolo 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca sono definite  linee guida per 
insegnamento dell’educazione civicamche individuano, ove non già 
previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi 
specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per 
il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 
nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le 
Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e 
professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche: 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 
5; 



d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al 
diritto del lavoro; 

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari; 

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni; 

h) formazione di base in materia di protezione civile. 

 

2. Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica 
sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla 
salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad 
alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, 
degli animali e della natura. 



d) Art. 8. 

Scuola e territorio 

1. L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è integrato con 
esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti 
anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il 
mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare 
riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza 
attiva. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità 

attuative del presente comma e sono stabiliti i criteri e i requisiti, 
tra cui la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree 
tematiche di cui all’articolo 3, comma 1, per l’individuazione dei 
soggetti con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare ai 
fini del primo periodo. 

2. I comuni possono promuovere ulteriori iniziative in 
collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla 
conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei 
loro organi, alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione 
stabile di spazi verdi e spazi culturali. 
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 - ACCORDO DI RETE TRA GLI 
ISTITUTI 

- FORMAZIONE SUI FILONI 
TEMATICI (Certificazione su SOFIA IC 
San Damiano) 

• ANTROPOLOGICO 

• ARCHIVISTICO 

• ARTISTICO 

• NATURALISTICO 

• STORICO 

• NUOVI MEDIA 



 

• POSSIBILITA’ DI 
CONDIVIDERE PERCORSI 
FORMATIVI TRA GLI 
ISTITUTI COINVOLTI 
 

•  CENSIMENTO LAVORI DELLE 
SCUOLE SUL TERRITORIO (a 
cura dell’Ecomuseo delle Rocche) 

 
 











• - GIORNATA DI STUDIO sulla 
sperimentazione della LEGGE 20 agosto 
2019 , n. 92  

Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica 
Al termine dell’anno scolastico, dopo la raccolta 
dati effettuata  attraverso il censimento dei 
lavori didattici e incontri periodici sul tema del 
curricolo verticale sulla cittadinanza si prevede 
di realizzare un convegno per la presentazione 
dei risultati. 

 

 
 


