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MONITORAGGIO OBIETTIVO FORMATIVO 

 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonchè della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri 
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OBIETTIVO FORMATIVO  Lo sviluppo delle competenze di cittadinanza /Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

A.S. 2019-2020 A.S. 2020-2021 A.S. 2021-2022 
 

 
ATTIVITÀ -AZIONI - PROGETTI  
COLLEGATI ALL’OBIETTIVO 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ E PROGETTI 
 
Per una cittadinanza consapevole e mondiale 
(Primaria e Secondaria) 
Partecipazione al concorso cittadino “Sesto e i suoi 
studenti”, indetto dall’ANPI attraverso percorsi tematici 
d’importanza civica e sociale (Primaria e Secondaria) 
 
 
La giornata della memoria (Primaria e Secondaria) 
Attività finalizzate al ricordo e alla conoscenza della 
realtà storica della Seconda Guerra Mondiale, delle 
persecuzioni e discriminazioni verso minoranze etniche, 
religiose e contro gli oppositori politici. Iniziative in 
collaborazione con associazioni esterne quali ANPI, 
ANED, Comune di Sesto San Giovanni  
 
Scuola sicura (Infanzia - Primaria - Secondaria) 
Educazione alla sicurezza nella scuola ed acquisizione 
di una sempre maggiore consapevolezza delle forme 
di pericolo attraverso prove di evacuazione e percorsi 
didattici di prevenzione 
 
 
Il nostro tempo, le nostre risorse, la nostra scuola 
(Infanzia - Primaria - Secondaria) 
Azione che consiste nell’adesione alle proposte 
formulate dalla grande distribuzione per arricchire la 
scuola di attrezzature informatiche e multimediali per 
la scuola  
 
 
 
Contro il Bullismo e il Cyber-bullismo (Secondaria) 
Interventi di prevenzione e contrasto al bullismo e 
cyber-bullismo a cura delle docenti referenti. In 
particolare sono previste iniziative in tutte le classi in 
occasione della Giornata internazionale per la 
sicurezza su Internet e della Giornata Nazionale Nodo 
Blu-Scuole unite contro il Bullismo e Cyber-bullismo 
nonché per favorire un corretto utilizzo della rete  
 

ATTIVITÀ E PROGETTI 
 
Per una cittadinanza consapevole e mondiale 
(Primaria e Secondaria) 
Partecipazione al concorso cittadino “Sesto e i suoi 
studenti”, indetto dall’ANPI attraverso percorsi 
tematici d’importanza civica e sociale (Primaria e 
Secondaria) 
 
La giornata della memoria (Primaria e Secondaria) 
Attività finalizzate al ricordo e alla conoscenza della 
realtà storica della Seconda Guerra Mondiale, delle 
persecuzioni e discriminazioni verso minoranze etniche, 
religiose e contro gli oppositori politici. Iniziative in 
collaborazione con associazioni esterne quali ANPI, 
ANED, Comune di Sesto San Giovanni  
 
Scuola sicura (Infanzia - Primaria - Secondaria) 
Educazione alla sicurezza nella scuola ed acquisizione 
di una sempre maggiore consapevolezza delle forme 
di pericolo attraverso prove di evacuazione e 
percorsi didattici di prevenzione 
 
 
Il nostro tempo, le nostre risorse, la nostra scuola 
(Infanzia - Primaria - Secondaria) 
Azione che consiste nell’adesione alle proposte 
formulate dalla grande distribuzione per arricchire la 
scuola di attrezzature informatiche e multimediali per 
la scuola  
 
 
 
Contro il Bullismo e il Cyber-bullismo (Secondaria) 
Interventi di prevenzione e contrasto al bullismo e 
cyber-bullismo. In particolare sono previste iniziative 
in tutte le classi in occasione della Giornata 
internazionale per la sicurezza su Internet, della 
Giornata Nazionale Nodo Blu-Scuole unite contro il 
Bullismo e Cyber-bullismo. Particolarmente 
significative sono risultate le attività proposte a scuola 
sabato 22 maggio in tutte le classi  

ATTIVITÀ E PROGETTI 
 
Per una cittadinanza consapevole e mondiale 
(Primaria e Secondaria) 
Partecipazione al concorso cittadino “Sesto e i suoi 
studenti”, indetto dall’ANPI attraverso percorsi 
tematici d’importanza civica e sociale (Primaria e 
Secondaria) 
 
La giornata della memoria (Primaria e Secondaria) 
Attività finalizzate al ricordo e alla conoscenza della 
realtà storica della Seconda Guerra Mondiale, delle 
persecuzioni e discriminazioni verso minoranze etniche, 
religiose e contro gli oppositori politici. Iniziative in 
collaborazione con associazioni esterne quali ANPI, 
ANED, Comune di Sesto San Giovanni  
 
Scuola sicura (Infanzia - Primaria - Secondaria) 
Educazione alla sicurezza nella scuola ed acquisizione 
di una sempre maggiore consapevolezza delle forme 
di pericolo attraverso prove di evacuazione e 
percorsi didattici di prevenzione 
 
 
Il nostro tempo, le nostre risorse, la nostra scuola 
(Infanzia - Primaria - Secondaria) 
Azione che consiste nell’adesione alle proposte 
formulate dalla grande distribuzione per arricchire la 
scuola di attrezzature informatiche e multimediali per 
la scuola  
 

Le meraviglie nascoste d'Italia (Primaria) 
Partecipazione delle classi all’iniziativa Coop per la 
scuola volta a promuovere la riscoperta e la 
valorizzazione dei territori meno noti. Il concorso 
intende celebrare la bellezza del patrimonio artistico-
culturale italiano e mostrare come l'Italia sia un paese 
meraviglioso.  
 
 
Contro il Bullismo e il Cyber-bullismo (Secondaria) 
Interventi di prevenzione e contrasto al bullismo e 
cyber-bullismo. In particolare sono previste iniziative 
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Approfondimenti sulle tematiche dedicate ai diritti e 
alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e 
ambientale in concomitanza con apposite giornate 
dedicate (Infanzia - Primaria - Secondaria) 
 
 

 
Approfondimenti sulle tematiche dedicate ai diritti e 
alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico 
e ambientale in concomitanza con apposite giornate 
dedicate (Infanzia - Primaria - Secondaria) 
 
 
AZIONI 

- Individuazione di un referente di Istituto per 
l’educazione civica 

- Elaborazione e sperimentazione del curricolo 
verticale di educazione civica e di rubriche per la 
valutazione delle competenze di cittadinanza 

- Condivisione ed esplicitazione di contenuti, attività, 
nuclei fondanti proposti nelle diverse annualità 
nell’ambito dell’insegnamento trasversale di 
Educazione civica  

- Progettazione annuale trasversale di educazione 
civica da parte dei Consigli di Intersezione, 
Interclasse, Classe e sperimentazione dei percorsi 

in tutte le classi in occasione della Giornata 
internazionale per la sicurezza su Internet e della 
Giornata Nazionale Nodo Blu-Scuole unite contro il 
Bullismo e Cyber-bullismo. 
Alle classi prime verrà proposto il progetto Patente 
Smartphone (Secondaria). 
 
 
Educazione stradale 
(Infanzia - Primaria - Secondaria) 
-Interventi in collaborazione con la Polizia Locale 
finalizzati a promuovere la cultura della legalità e ad 
avvicinare bambini e ragazzi al mondo delle regole 
stradali per coniugare l’esigenza di spostarsi con la 
necessità di tutelare la propria ed altrui incolumità 
 
-Adesioni a percorsi proposti da associazioni, enti, 
carabinieri, polizia di Stato, polizia ferroviaria, 
polizia locale, vigili del fuoco, ecc. finalizzate a 
sviluppare le competenze di cittadinanza 
 
 
Approfondimenti sulle tematiche dedicate ai diritti e 
alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico 
e ambientale in concomitanza con apposite giornate 
dedicate (Infanzia - Primaria - Secondaria) 
 
 
AZIONI 

- Individuazione di un referente di Istituto per 
l’educazione civica 

- Elaborazione e sperimentazione del curricolo 
verticale di educazione civica e di rubriche per la 
valutazione delle competenze di cittadinanza 

- Condivisione ed esplicitazione di contenuti, attività, 
nuclei fondanti proposti nelle diverse annualità 
nell’ambito dell’insegnamento trasversale di 
Educazione civica  

- Progettazione annuale trasversale di educazione 
civica da parte dei Consigli di Intersezione, 
Interclasse, Classe e sperimentazione dei percorsi 

RISULTATI RAGGIUNTI - Definizione di un curricolo di educazione civica finalizzato a rendere strutturali gli interventi per il potenziamento delle competenze di cittadinanza degli 
studenti messi in atto nella scuola 

- Maggiore sensibilizzazione negli studenti delle tematiche legate alle competenze di cittadinanza 

PROSPETTIVE FUTURE 
(Triennio 2022-2025) 
 
 

- Implementare le iniziative formative per l’educazione allo sviluppo sostenibile, quale condizione indispensabile per sostenere la transizione ecologica del 
Paese attraverso l’adesione a progetti educativi sulla tutela dell’ambiente, sulla cittadinanza globale e sull’acquisizione di corretti stili di vita. 

- Consolidare le collaborazioni con i soggetti esterni del territorio 

- Integrare il curricolo di Ed. civica con proposte di attività di prevenzione al bullismo a partire dalla scuola dell’infanzia  

- Monitorare la priorità n. 4 indicata nel apporto di Autovalutazione (RAV) e nel Piano di Miglioramento (PdM) 
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Evidenze ai seguenti link: 

 

https://www.icsestopascoli.edu.it/didattica/prevenzione-e-contrasto-bullismo-e-cyber-bullismo/ 

https://www.icsestopascoli.edu.it/per-non-dimenticare/ 

https://www.icsestopascoli.edu.it/giornata-della-memoria-classi-quarte/ 

https://www.icsestopascoli.edu.it/giornata-della-memoria-classi-quinte/ 

https://www.icsestopascoli.edu.it/quarta-c/ 

https://www.icsestopascoli.edu.it/wp-content/uploads/2022/06/ED.-CIVICA-REGOLE.pdf 

https://www.icsestopascoli.edu.it/giornata-della-gentilezza-quarta-c/ 

https://www.icsestopascoli.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-n.-2-al-PTOF-Curricolo-di-educazione-civica.pdf 

 

https://www.icsestopascoli.edu.it/didattica/prevenzione-e-contrasto-bullismo-e-cyber-bullismo/
https://www.icsestopascoli.edu.it/per-non-dimenticare/
https://www.icsestopascoli.edu.it/giornata-della-memoria-classi-quarte/
https://www.icsestopascoli.edu.it/giornata-della-memoria-classi-quinte/
https://www.icsestopascoli.edu.it/quarta-c/
https://www.icsestopascoli.edu.it/wp-content/uploads/2022/06/ED.-CIVICA-REGOLE.pdf
https://www.icsestopascoli.edu.it/giornata-della-gentilezza-quarta-c/
https://www.icsestopascoli.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Allegato-n.-2-al-PTOF-Curricolo-di-educazione-civica.pdf

