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CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO 

 

CONTENUTI IRRINUNCIABILI   
 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  

 

 

 

Ordine di scuola 

 

 

Anno di corso 

 

Contenuto  

 

Scuola dell’infanzia 

 

 

I anno 

Accoglienza bambini di 3 anni, le regole della 

vita comunitaria e scolastica,  

 III anno Visita alla casa di riposto ed incontro col 

mondo degli anziati 

 III Anno Progetto  “Promuovere la pace per evitare la 

guerra”  - Curricolo di Istituto 

 

Scuola Primaria Tutti Progetto  “Promuovere la pace per evitare la 

guerra”  - Curricolo di Istituto (Italiano, 

musica, arte, storia/geografia) 

 4^ e 5^  Lavori ed iniziative legate alla giornata della 

memoria (italiano, storia, musica, arte) 

 Plesso di 

Villafalletto e 

Vottignasco 

Collaborazione con l’Associazione Casa delle 

donne per la realizzazione della festa dell’8 

marzo. 

 5^  Dipendenza da cellulare, social network e 

rete; cyberbullismo e crimini informatici 

 Tutte le classi Uscite sul territorio e collaborazione con enti 

ed associazioni locali, partecipazione a 

manifestazioni in occasione delle festività 

nazionali (4 novembre, 25 aprile) 

 Tutte le classi  Almeno un laboratorio di tematiche 

interculturali in collaborazione con le 

associazioni di mediazione culturale (arte, 

costituzione e cittadinanza, storia, geografia, 

religione) 

 

Scuola Secondaria di I Grado Tutte le classi Almeno un laboratorio di tematiche 

interculturali in collaborazione con le 
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associazioni di mediazione culturale (arte, 

costituzione e cittadinanza, storia, geografia, 

religione) 

 Classi 1^ e 2^ Interventi di prevenzione del cyberbullismo, 

del bullismo, del rispetto delle regole, con 

particolare attenzione alle seguenti aree 

disciplinari: Italiano, Storia cittadinanza e 

costituzione, geografia.  

 Classi 1^ Visita al Comune  

 Classi 3^ Progetto  “Promuovere la pace per evitare la 

guerra”  - Curricolo di Istituto (Italiano, 

musica, arte, storia/geografia, lingue straniere, 

Italiano) 

 Classi 3^ Studio della Costituzione Italiana 

 

Docenti Tutti Serata di intercultura con i genitori ed i 

mediatori culturali in collaborazione con le 

associazioni che collaborano col territorio ed 

il Gruppo di Lavoro sull’inclusione 

 

Genitori Primaria / 

Secondaria 

Serate di prevenzione del cyberbullismo, 

sull’uso corretto della rete, sull’uso 

appropriato della strumentazione tecnologica 

(steay cam, polizia postale…) 

 Tutti  Serata di intercultura con i genitori ed i 

mediatori culturali in collaborazione con le 

associazioni che collaborano col territorio ed 

il Gruppo di Lavoro sull’inclusione 
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