
DESCRIZIONE ATTIVITA’ O PERCORSO  DI APPRENDIMENTO RELATIVO A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TITOLO  
“Un mondo di regole”. 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

SCUOLA Primaria via Mascagni 
 

CLASSE /SEZIONE  
I A –B-C 

DOCENTE O DOCENTI 

COINVOLTI 
 

Tutti i docenti delle classi  

 
COMPETENZE CHIAVE E/O DI 

CITTADINANZA DI 

RIFERIMENTO 
 

 
 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
 COLLABORARE E PARTECIPARE 

 
OBIETTIVI ESSENZIALI DI 

APPRENDIMENTO E 

CONTENUTI SCELTI 
 

 
Saper comunicare usando in modo appropriato codici verbali e rappresentazioni 
grafiche. 
Conoscere i principi base per creare un clima relazionale positivo. 
Creare nella classe un clima   favorevole alla vita di relazione e, di conseguenza, agli 
scambi comunicativi. 
Partecipare attivamente all’interno del gruppo-classe alla progettazione e allo 
svolgimento dell’attività. 
Stabilire relazioni non conflittuali con chi ci sta intorno. 
 
 

 
ELEMENTI SALIENTI 

DELL’APPROCCIO 

METODOLOGICO 
 

 
Proporre una situazione problematica per motivare gli alunni 
Condividere le conoscenze possedute da ciascuno con tutta la classe 
Discutere sulle varie ipotesi di risoluzione della situazione problematica 
Lavorare per coppie/piccoli gruppi cooperativi 
 
 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(è possibile allegare alla 
griglia alcune foto delle 
attività o dei prodotti 
realizzati, con brevi 

commenti) 
 

 
 

Conversazione sulle regole in famiglia, a scuola, nel gioco. 
 Conversazione per trovare le regole che servono per la sicurezza e per star bene a 
scuola e in famiglia. 
 Inventare un gioco, discutere e stabilire le regole.- Risolvere situazioni - problema 
scegliendo una regola efficace o modificandone una esistente. 
Violazione delle regole, discussione sulle sanzioni e le loro finalità 
Realizzare, attraverso lavori di gruppo,  un” albero delle regole”. 
Scrivere un regolamento di classe osservazione della natura, conversazione lettura 
e attività sul libro di testo e sul quaderno. 
 

 
 
 
 
 

 
MATERIALI, STRUMENTI 

USATI 

 
 

LIM, computer, video camera, libri di testo, CD audio e video, cartelloni , matite 
colorate, pennarelli. 

 



 
TEMPI E SPAZI 

 

 
Tempi :Ottobre – Gennaio 
Spazi: Aule, spazi strutturati nel corridoio, aula multimediale, aula di pittura, 
palestra, aula di musica, biblioteca. 

 
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA 

DIDATTICO – EDUCATIVA DEL 

PERCORSO O DELL’ESPERIENZA 
 

 
Il percorso è risultato coerente con gli obiettivi prefissati . 
I bambini hanno partecipato con interesse alle varie attività soprattutto alla 
realizzazione dell’albero delle regole che è stato il punto di partenza per stilare il 
regolamento di classe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 


