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1. Ambito educativo 

Per quanto riguarda l’ambito educativo, oltre alla normativa citata nel paragrafo 2, si ritiene 
opportuno adottare, come riferimento privilegiato, le 10 Life Skills individuate dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità; pertanto nel curriculo, oltre alle otto competenze chiave di cittadinanza 
individuate dal ministero, (D.M. 22 agosto 2007, n. 139 e Raccomandazione del Consiglio Europeo 
del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente) si farà 
riferimento anche a quelle dell’O.M.S. di seguito illustrate. 
 

Competenza Area 

– Consapevolezza di sé 

Emotiva – Gestione delle emozioni 

– Gestione dello stress 

– Comunicazione efficace  

Relazionale – Relazioni efficaci 

– Empatia 

– Pensiero creativo 

Cognitiva 
– Pensiero critico 

– Prendere decisioni 

– Risolvere problemi 

 
Le competenze elencate permettono di maturare un comportamento versatile e positivo che aumenta 
l’autostima e la percezione di autoefficacia e consente di affrontare adeguatamente le richieste e le sfide 
della vita quotidiana.  
L’acquisizione di queste competenze inizia da bambini ed è possibile educare in modo efficace alle 
emozioni, alle relazioni e alla conoscenza, presupposti assunti dall’istituto come criteri guida della propria 
azione educativa. 
A livello operativo, sono stati individuati gli obiettivi da perseguire, in continuità, nei tre ordini di scuola 

Ordine di scuola Obiettivo educativo Area 

Infanzia 

Esprimere la propria soggettività e, progressivamente, controllarla 
per sviluppare la maturazione della propria identità. 

Emotiva 

Interagire e comunicare con gli altri in maniera sempre più 
efficace, rafforzando la conquista dell’autonomia. 

Relazionale 

Sviluppare un atteggiamento aperto al futuro, rispettoso degli altri 
e degli ambienti in cui si vive 

Cognitiva 

Primaria 

Maturare fiducia in sé, coltivare l’autostima 
Emotiva 

Imparare a conoscere se stessi e a controllare le emozioni 

Assumere un ruolo attivo per determinare cambiamenti positivi 
Relazionale 

Proteggere e promuovere il benessere proprio e altrui 

Orientarsi organizzando un progetto di studio e di vita nel quale 
essere protagonisti. 

Cognitiva 
Attivare interessi culturali e soddisfare curiosità 

Maturare atteggiamenti costruttivi nei confronti della realtà 

Secondaria 

Rafforzare autocontrollo e senso di responsabilità Emotiva 

Agire e comunicare rispettando consapevolmente gli altri 

Relazionale 
Contribuire in modo costruttivo alla gestione delle relazioni, 
promuovendo il benessere proprio e altrui 

Saper scegliere in funzione di obiettivi futuri 

Iniziare a costruire l’identità cognitiva attraverso lo sviluppo della 
critica, della creatività, della capacità di risoluzione di problemi e 
dell’assunzione di responsabilità personale 

Cognitiva 
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In un’ottica di sviluppo verticale, gli obiettivi esplicitati si raggiungono attraverso le attività in tre ambiti 
ritenuti fondamentali e tra loro interdipendenti: legalità, pari opportunità, cittadinanza. 
Gli elementi unificanti di queste tematiche sono i concetti di identità e di uguaglianza, intesi come bussola 
che permette di orientarsi nell’intreccio antinomico della contemporaneità in perenne bilico tra 
individualismo e collettività, passato e futuro, locale e globale. 
Nell’ottica di un approccio integrato all’educazione globale, il processo formativo persegue da una parte la 
consapevolezza delle regole della convivenza da rispettare, la conoscenza dei principi, delle norme e 
dell’ordinamento dello Stato, dall’altra il giudizio critico, la capacità di decidere autonomamente, la 
promozione della collaborazione e della partecipazione, lo sviluppo del senso civico e dell’etica della 
responsabilità. 
La scelta di fondare l’azione educativa sulle tematiche della legalità, della parità e delle pari opportunità e 
della cittadinanza, implica che l’istituto cura in particolar modo i seguenti aspetti: 

– Potenziamento della cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni 
alunno, riducendo le barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale. 

– Scelta di attività formative che facilitino l’acquisizione della conoscenza di sé, per la costruzione di 
una propria identità e per favorire rapporti relazionali positivi.  

– Partecipazione consapevole e costruttiva alla vita e alle organizzazioni sociali. 
Ad ognuna delle tre aree citate è dedicato un paragrafo che, oltre a spiegare sinteticamente l’importanza 
della tematica all’interno dell’azione educativa dell’istituto, elenca i contenuti imprescindibili da trattare 
per ordine di scuola e le relative competenze. 
 
A) Legalità 
L’educazione alla legalità approfondisce la natura e la funzione delle regole e dei valori democratici nella 
vita sociale. Ha inoltre lo scopo di diffondere tra gli studenti la cultura dei valori civili per educarli ad una 
consapevolezza profonda dei diritti e dei doveri di ognuno. 
Nella nostra “società liquida”, la scuola, attraverso l’educazione alla legalità, offre ai discenti la bussola da 
utilizzare per una ricerca autentica dei valori della dignità umana, della responsabilità individuale e 
collettiva, oltre che del rispetto altrui. Maturare la consapevolezza del valore e del ruolo che ogni individuo 
ha nel processo di crescita culturale e sociale in una società civile è un passaggio fondamentale affinché 
vengano effettuate scelte responsabili nel presente e nel prossimo futuro. 
Le positive relazioni con i pari sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo armonico della personalità dei 
singoli e sicuramente la scuola è l’agenzia educativa di riferimento per favorirle. A volte i rapporti sociali e 
interpersonali sono minati da comportamenti non idonei per la crescita di futuri cittadini: illegalità diffusa, 
bullismo, cyberbullismo, ludopatia, dipendenze di vario genere, stili di vita scorretti, inadeguata educazione 
all’affettività e alla sessualità, scarso rispetto della persona e della sua “diversità”. 
Gli organi di informazione quotidianamente danno ampio risalto a episodi di illegalità verso i quali si corre il 
rischio di sviluppare atteggiamenti di assuefazione e di rassegnazione, di conseguenza il tema della legalità 
diventa centrale per costruire una società più equa e democratica, che ci permetta di guardare l’altro come 
un “altro noi”, una persona con cui dialogare e condividere un sistema ineludibile di diritti e doveri.  
 

Scuola Contenuti imprescindibili 
Competenze 

M.I.U.R. O.M.S. 

Infanzia 
Le regole per vivere insieme e partecipare alla vita 
sociale 

- Comunicare 
- Collaborare e    
partecipare 

- Emotiva 
- Relazionale 

Primaria 

Atteggiamenti e comportamenti di quotidiana illegalità 
- Comunicare 
- Collaborare e    
partecipare 
- Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

- Emotiva 
- Relazionale 
- Cognitiva 

La sopraffazione tra pari: il bullismo e cyberbullismo 

Figure simboliche di lotta alla criminalità 
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Secondaria 
di I grado 

La criminalità organizzata. Riferimenti a figure 
simboliche che l’hanno contrastata 

- Comunicare 
- Collaborare e    
partecipare 
- Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
- Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
- Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

- Emotiva 
- Relazionale 
- Cognitiva 

Illegalità, criminalità e danni ambientali 

Il terrorismo 

Le dipendenze 

 
B) Pari opportunità 
La scelta di privilegiare la tematica delle pari opportunità in ambito educativo, deriva dai continui, rapidi ed 
inarrestabili processi di mutamento socioculturale che rendono necessario avviare momenti di riflessione, 
informazione e formazione sulla parità. L’itinerario didattico promuove la cultura delle pari opportunità in 
una dimensione trasversale. 
La tematica delle parità e delle pari opportunità si presenta ampia e complessa in termini di pluralità di 
aspetti, perché comprende diverse dimensioni sociali e culturali, quali l’integrazione, l’interculturalità, le 
differenze di genere, le diversità, i diritti e si interseca con l’educazione alla cittadinanza e con il principio 
della legalità.  
L’istituto attua un percorso che ha, come comune denominatore, la valorizzazione dell’uguaglianza e 
l’azzeramento di discriminazioni, pregiudizi e stereotipi responsabili della disuguaglianza, affinché la 
diversità non venga più intesa come inferiorità. Le attività didattiche si focalizzano su azioni informative, 
formative e di prevenzione finalizzate non solo al contrasto di tutte le forme di violenza verso i soggetti 
considerati più deboli, ma anche alla rivalutazione della diversità vista come fonte di ricchezza e di crescita 
e alla valorizzazione dell’integrazione intesa come possibilità di scambio e di dialogo interculturale. 
 

Scuola Contenuti imprescindibili 
Competenze 

M.I.U.R. O.M.S. 

Infanzia Se stessi e gli altri: diversità culturali ed esistenziali 

Comunicare Emotiva 

Collaborare e 
partecipare 

Relazionale 

Primaria 

Empatia, rispetto ed accettazione della diversità 
- Comunicare 
- Collaborare e    
partecipare 
- Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

- Emotiva 
- Relazionale 
- Cognitiva 

Differenze di genere e condivisione dei ruoli 

Secondaria 
di I grado 

La parità nei principi fondamentali della Costituzione 
(artt. 1 – 12): diritti, doveri, opportunità 

- Comunicare 
- Collaborare e    
partecipare 
- Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
- Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
- Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

- Emotiva 
- Relazionale 
- Cognitiva 

Razzismo 

Genocidi e pulizie etniche 
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C)  Cittadinanza 
Le indicazioni Nazionali sottolineano che “L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso 
esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e 

dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà […] per la costruzione del senso di 
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità” anche attraverso la sperimentazione di prime forme di 
partecipazione alle decisioni comuni. L'intervento educativo della scuola, promuovendo “una pedagogia 
attiva” di mediazione, che valorizzi “l'esperienza, l'esplorazione, il rapporto con i coetanei, con la natura, gli 
oggetti, l'arte, il territorio” è fondamentale affinché l’alunno possa integrare i diversi aspetti della realtà e 
riflettere sulla correttezza dei propri comportamenti. La competenza civica fornisce ai singoli gli strumenti 
per partecipare alla vita civile, grazie alla conoscenza dei concetti, del territorio e delle strutture 
sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica, a tutti i livelli, compreso quello della 
tutela ambientale. In tale prospettiva la scuola, come presidio di legalità, elabora, testimonia e propone 
modelli positivi di comportamento, valorizzando la cittadinanza attiva, nelle forme della partecipazione 
all’interno dell’istituto e poi a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, anche 
attraverso le reti telematiche, nelle forme di un credibile volontariato e creando cittadini consapevoli e 
responsabili anche nei confronti della tutela dell’ambiente naturale. 

Scuola Contenuti imprescindibili 
Competenze 

M.I.U.R. O.M.S. 

Infanzia 

Famiglia, scuola, gruppo.  
Diritti e doveri uguali per tutti.  
Le regole di comportamento. 

Comunicare 
Collaborare e 
partecipare 

Emotiva 
Relazionale 

Ambiente- flora e fauna, l’inquinamento, la raccolta 
differenziata e il riuso creativo; 

Primaria 

Uguaglianza tra i cittadini e garanzie di libertà presenti 
nelle Costituzione 

- Comunicare 
- Collaborare e    
partecipare 
- Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

- Emotiva 
- Relazionale 
- Cognitiva 

La famiglia, il quartiere e il vicinato, le chiese, i gruppi 
cooperativi e solidaristici, la scuola 

Gli Enti locali e territoriali 

L’ Europa e l’UE: storia e simboli 

Attività CLIL 

I segnali stradali e le strategie per la miglior circolazione 
di pedoni, ciclisti, automobilisti 

I principi fondamentali della Dichiarazione dei Diritti del 
Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei Diritti 
dell'Infanzia 

L’ ambiente naturale e gli ecosistemi 

L’ inquinamento ambientale, i rifiuti e le 4 R 

Le fonti di energia alternativa 

Secondaria 
di I grado 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo - Comunicare 
- Collaborare e    
partecipare 
- Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
- Agire in 
modo 
autonomo e 
responsabile 
- Acquisire ed 
interpretare 

- Emotiva 
- Relazionale 
- Cognitiva 

Organizzazione politica ed economica dell’U.E. 

Organismi internazionali 

Ordinamento della Repubblica 

Corte Costituzionale 

Diritti e doveri dei cittadini 

Diritti e doveri dei lavoratori 

Le «formazioni sociali» delle imprese, dei partiti, dei 
sindacati e degli enti no profit 

Ambiente, ecosistemi e biodiversità 
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Tipi di rifiuto;  
Riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti; 
Organizzazione territoriale locale della raccolta dei 
rifiuti; 
Sviluppo sostenibile. 

l’informazione 

 

Le priorità educative scelte dall’istituto come elemento guida e fondante della proprio operato, sono state 

anche inserite, nel 2015, nell’Agenda O.N.U. 2030 per lo sviluppo sostenibile, un documento ambizioso che, 

attraverso 17 obiettivi, descrive un piano di trasformazione a livello mondiale, per il raggiungimento dello 

sviluppo sostenibile. 

Leggendo il documento, si evidenzia un legame particolare tra le tematiche sopra citate e alcuni degli 
obiettivi scelti dall’O.N.U. per il 2030, pertanto l’azione educativa dell’istituto si conferma in linea con le 
esigenze educative globali contemporanee. 
In particolare, la nostra attività confluisce nell’ambito degli obiettivi di seguito elencati: 

 Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 
per tutti 

 Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 

 Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni 

 Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico 

 Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 

 Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile 
 


