
Progetti di Educazione alla cittadinanza 
 

L’attuazione annuale di diversi progetti di cittadinanza testimonia l’impegno dell’Istituto per conseguire il miglioramento degli atteggiamenti 

e dei comportamenti degli alunni e degli studenti. 
 
Anno scolastico 2015/2016 
 

Progetto Tipo di scuola Destinatari Durata Risultati attesi 

La città delle formiche Primaria Basiano 

Primaria Masate 

n. 3 classi 

n. 7 classi 

II quadrimestre − Migliore consapevolezza dei diritti e doveri del cittadino 

Noi nel mondo: solidarietà Primaria Masate Tutte le classi Tutto l’anno − Maggiore sensibilità verso gli altri (vicini e lontani) 

Educazione alla legalità Secondaria Masate n. 3 classi Un incontro − Conoscenza delle regole (legalità e privacy) 

Cyberbullismo Secondaria n. 3 classi I quadrimestre − Conoscenza delle regole (legalità e privacy) 

 
 
Anno scolastico 2016/2017 
 

Progetto Tipo di scuola Destinatari Durata Risultati attesi 

Noi cittadini Primaria Basiano n. 1 classe Tutto l’anno − Migliore consapevolezza dei diritti e doveri del 
cittadino 

Noi nel mondo: solidarietà Primaria Masate Tutte le classi Tutto l’anno − Maggiore sensibilità verso gli altri (vicini e lontani) 

Peer education Secondaria Masate n. 3 classi Tutto l’anno − Conoscenza delle regole (legalità e privacy) 

− Comportamenti responsabili in rete 

 
 

Anno scolastico 2017/2018 
 

Progetto Tipo di scuola Destinatari Durata Risultati attesi 

Per questo mi chiamo Giovanni Primaria Basiano 

Primaria Masate 

n. 7 classi 

n. 5 classi 

6 incontri 
annuali 

− Migliore consapevolezza dei diritti e doveri del 
cittadino 

Penso, dunque sono Primaria Masate n. 2 classi II quadrimestre − Maggiore consapevolezza della grandiosità 
dell’Uomo come essere pensante 

Noi cittadini Primaria Basiano n. 1 classe Tutto l’anno − Migliore consapevolezza dei diritti e doveri del 
cittadino 

Noi nel mondo: solidarietà Primaria Masate Tutte le classi Tutto l’anno − Maggiore sensibilità verso gli altri (vicini e lontani) 

Peer education Secondaria Masate n. 3 classi Tutto l’anno − Conoscenza delle regole (legalità e privacy) 

− Comportamenti responsabili in rete 

 



Spettacolo “Per questo mi chiamo Giovanni” aprile 2017 

 

  
 

Lapbook: Insieme costruiamo la Pace giugno 2017 

 

   
 
 
 
 



Anno scolastico 2018/2019 

 

Progetto Tipo di scuola Destinatari Durata Risultati attesi 

Penso, dunque sono Primaria Masate n. 2 classi II quadrimestre  − Maggiore consapevolezza della grandiosità 

dell’Uomo come essere pensante 

Noi cittadini Primaria Basiano n. 1 classe Tutto l’anno − Migliore consapevolezza dei diritti e doveri del 
cittadino 

Noi cittadini di domani Primaria Basiano n. 1 classe II quadrimestre − Conoscenza della Carta costituzionale 

Educazione alla cittadinanza Primaria Masate n. 3 classi II quadrimestre − Migliore consapevolezza dei diritti e doveri del 
cittadino 

Noi nel mondo: solidarietà Primaria Masate Tutte le classi Tutto l’anno − Maggiore sensibilità verso gli altri (vicini e lontani) 

Cyberbullismo Secondaria Masate n. 3 classi Tutto l’anno − Conoscenza delle regole (legalità e privacy) 

− I pericoli del web 

− Comportamenti responsabili in rete 

 
 

Giornata dei Diritti dei Bambini 20 novembre 2018 

 

  
 

 



 
 

Festa con i genitori: i Diritti dei Bambini 8 giugno 2019 

 

 


