
  CURRICOLO CITTADINANZA IC5 BOLOGNA  La commissione ha strutturato il curricolo di Cittadinanza  sui tre ordini (Infanzia, Primaria, Secondaria)  articolandolo nei  quattro ambiti (ambiente, salute, cittadinanza, sicurezza), evidenziando per ogni ambito, in progressione verticale, le finalità educative generali e le competenze specifiche (abilità e conoscenze) relative ai progetti e  alle attività svolte. Si è ritenuto opportuno  elencare  i progetti più significativi, che coinvolgono un ampio numero di classi e di plessi e sono  entrati a far parte in modo sistematico  della prassi educativa dell’IC5. Si è evitato di elencare invece  le  singole attività, soggette  ogni anno a  variazione,   che  i singoli docenti  mettono in atto nelle singole classi  a supporto dell'educazione alla cittadinanza attiva. Nella colonna Attività/Progetti    si è ritenuto  utile  fornire  suggerimenti per implementazione dell’attività futura.  ORDINI AMBITI FINALITA’ (EDUCAZIONE A) COMPETENZE SPECIFICHE (abilità e conoscenze) ATTIVITA' PROGETTI INFANZIA AMBIENTE ED. ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA   
Capacità di distinguere i diversi tipi di materiale  PROGETTO HERA IC5 raccolta differenziata  

  ED. AL CONSUMO SOSTENIBILE ACQUA      

LllGGGGprogetti da iplementare  

  ED. AL CONSUMO SOSTENIBILE ENERGIA   
Capacità di osservazione dei fenomeni naturali e dei loro cambiamenti PROGETTO HERA-energia 

 SALUTE ED. AL BENESSERE PSICOFISICO Capacità di valorizzare l’ attività fisica e collaborare nel rispetto dell’avversario (Fair Play)  
PROGETTO AGIO PSICOMOTRICITA'  PROGETTO  YOGA 

  ED. ALIMENTARE Sviluppare curiosità nei confronti dei vari sapori Attività curricolari   



dei cibi 
  EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' Capacità di conciliare lo sviluppo motorio con quello espressivo/comunicativo Capacità di espressione personale e di relazione con gli altri  

PROGETTO ASSOCIAZIONE MOUSIKE’ 
 CITTADINANZA ATTIVA ED. ALLA CONVIVENZA CIVILE Capacità di socializzare   coi pari di gruppi etnici differenti nella percezione e nel  rispetto delle diversità culturali   

PROGETTO SCOPRIAMO IL MONDO IC5  PROGETTO FABBRICA FEDERZONI IC5  SICUREZZA ED. ALLA SICUREZZA AMBIENTALE       ED. ALLA SICUREZZA STRADALE 

Capacità di affrontare emotivamente eventi rischiosi      Capacità di comprendere  le prime norme di comportamento del pedone in strada 

Prove di evacuazione IC5 incendio e terremoto  PROGETTO EDURISK INGV-IC5  da implementare   PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE POLIZIA MUNICIPALE   PRIMARIA AMBIENTE ED. ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Capacità di attivare comportamenti corretti, consapevoli  e responsabili per la salvaguardia 
PROGETTO HERA-IC5 raccolta differenziata IN TUTTI I PLESSI 



dell’ambiente 
  ED. AL CONSUMO SOSTENIBILE ACQUA Conoscenza dei fenomeni ambientali relativi al ciclo dell’ acqua  e capacità di assumere comportamenti responsabili per evitare lo spreco.  

PROGETTO HERA-La grande macchina del mondo- incursione green 

  ED. AL CONSUMO SOSTENIBILE ENERGIA Conoscenza dei fenomeni ambientali relativi all’ energia e capacità di assumere comportamenti responsabili per evitare lo spreco. 

PROGETTO HERA-La grande macchina del mondo- incursione green 
 SALUTE ED. AL BENESSERE PSICOFISICO Capacità di valorizzare   l’attività fisica e di collaborare nel rispetto dell’avversario (Fair Play)          Conoscenza e consapevolezza dell'importanza della donazione del sangue 

PROGETTI PRATICA SPORTIVA: ASSOCIAZIONE CONI-sport di classe ASSOCIAZIONE SALUS – Minibasket ASSOCIAZIONE CINGHIALI DELSETTA RUGBY- Rugby ASSOCIAZIONE VOLLEY- Volley    PROGETTO AVIS-VALIGIE LEGGERE Tutti SU PER AVIS  



     
  ED. ALIMENTARE Conoscenza del valore nutrizionale di cibi e bevande per una corretta e sana alimentazione 

PROGETTO ASL BOLOGNA -Educazione alimentare e alla salute 
  ED. IGIENE PERSONALE Conoscere importanza della pulizia di denti e mani PROGETTO ASL-BOLOGNA 
  ED.  ALL'AFFETTIVITA' Capacità di riconoscere e rielaborare le proprie emozioni     

PROGETTO BIBLIOTECA CASA DI KHAOULA - Silent book  PROGETTO COOP:      -Saperecoop                                -Silent book 
 CITTADINANZA ATTIVA ED. ALLA LEGALITA’ E ALLA CONVIVENZA CIVILE Capacità di assumere in modo consaevole e responsabile  atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione  comunitaria, nel rispetto delle diversità e in un'ottica di confronto e dialogo.     

PROGETTO Assemblea dei bambini e dei ragazzi IC5  PROGETTO CONCITTADINI-ASSEMBLEA REGIONALE  PROGETTO IC5 IO CITTADINO PRIMARIA  PROGETTO  IC5 I DIRITTI DEI BAMBINI attività curricolare ora di religione 



  SICUREZZA ED. ALLA SICUREZZA AMBIENTALE    ED. ALLA SICUREZZA STRADALE-   

Capacità di affrontare consapevolmente eventi rischiosi, adottando comportamenti adeguati e osservando le norme di sicurezza prescritte  Capacità di comprendere e adottare   le regole di comportamento del pedone e del ciclista 

Prove di evacuazione  IC5 incendio e terremoto PROGETTO EDURISK-INGV-IC5  PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE POLIZIA MUNICIPALE  
SECONDARIA AMBIENTE ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Capacità di attivare comportamenti corretti, consapevoli  e responsabili per la salvaguardia dell’ambiente 

PROGETTO HERA IC5 RACCOLTA DIFFERENZIATA IN TUTTE LE CLASSI 
  ED AL CONSUMO SOSTENIBILE ACQUA Conoscenza dei fenomeni ambientali relativi al ciclo dell’acqua  e capacità di assumere comportamenti responsabili per evitare lo spreco. 

Progetti da      implementare 

  ED. AL CONSUMO SOSTENIBILE ENERGIA ggConoscenza  dei fenomeni ambientali relativi all’ energia e capacità di assumere comportamenti responsabili per evitare lo spreco.   

PROGETTI FONDAZIONE VILLA CHIGI: da implementare PROGETTI Showroom Energia e Ambiente- Istituti Aldini Valeriani e Sirani di Bologna: da implementare 



  PROGETTI  LEGA AMBIENTE “TRENO VERDE”, WWF :  da implementare  
 SALUTE ED.  AL BENESSERE PSICOFISICO Capacità di valorizzare l’ attività fisica e di collaborare nel rispetto dell’avversario (Fair Play)  Conoscenza delle tecniche sportive         Conoscenza e consapevolezza dell'importanza della donazione del sangue 

PROGETTI SPORT IC5 Nuoto – Associazione Piscina Arcoveggio Ultimate  freesbe CUSB Bologna Arrampicata, Associazione PGS Welcome Tai chi- Associazione 
S.S.”Spazi d’Oriente Ping pong- Associazione SS ASD TT Renogalliera Parkour – esperto esterno  PROGETTO AVIS     

  ED. ALIMENTARE Conoscenza del valore nutrizionale di cibi e bevande per una corretta e sana alimentazione 
(PROGETTO ERASMUS PLUS ALIMENTAZIONE concluso) progetti  da implementare    



  ED.  ALL'AFFETTIVITA’ Consapevolezza dei  cambiamenti psico fisici ed emotivi in età adolescenziale e  delle dinamiche relazionali con i pari e gli adulti di riferimento.  Conoscenza della presenza sul territorio di supporti socio sanitari per gli adolescenti 

PROGETTO W L'AMORE- SPAZIO GIOVANI-AUSL BO (seguito da 5 sezioni su 6) 

 CITTADINANZA ATTIVA ED.  LEGALITA’ E CONVIVENZA CIVILE Capacità di assumere  ruoli e comportamenti consapevoli e responsabili di partecipazione comunitaria, nel rispetto delle diversità e in un'ottica di confronto e dialogo.      Capacità di collegare passato presente e futuro in una dimensione storica,  individuando elementi di continuità/discontinuità, somiglianza/diversità    

PROGETTO ASSEMBLEA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI IC5    PROGETTO CONCITTADINI-ASSEMBLEA REGIONALE    PROGETTO MEMORIA CENTRO MONTANARI- MONTESOLE       



Capacità di riflettere su  fatti di attualità o storici esprimendo valutazioni personali in un'ottica di dialogo e di rispetto della diversità delle opinioni.    Capacita di tutelare patrimonio ambientale, culturale e artistico  

PROGETTO CAMPIONATI DI GIORNALISMO- IL CARLINO  PROGETTO LEGALITA’ ASSOCIAZIONE SCUOLA RE  -SIULP  PROGETTI FAI - da implementare 
 SICUREZZA ED ALLA SICUREZZA AMBIENTALE       ED ALLA SICUREZZA STRADALE             

Capacità di affrontare consapevolmente eventi rischiosi, adottando comportamenti adeguati, controllando le emozioni e osservando le norme di sicurezza prescritte.  Conoscere gli  articoli principali del codice della strada Conoscere e rispettare la segnaletica orizzontale e verticale Conoscere ed applicare  le norme di comportamento del pedone, del ciclista, del motociclista. Conoscere e individuare le fonti di rischio Capacità di confrontare e mettere in discussione abitudini e comportamenti comuni. 

Prove di evacuazione  IC5 incendio e terremoto  PROGETTO EDURISK-INGV-IC5    PROGETTO  TECNOLOGIA IC5 EDUCAZIONE STRADALE-              



 ED ALLA SICUREZZA IN RETE  Capacità di utilizzare la rete con consapevolezza e in modo responsabile 
 PROGETTO CYBERBULLISMO EDUCAZIONE ALLA  CORRETTA NAVIGAZIONE WEB - POLIZIA MUNICIPALE   F.S. CTTADINANZA IC5 2017/2018: Agata Oddo (Primaria) M.Beatrice Pini (Secondaria)  COMMISSIONE CITTADINANZA IC5 2017/2018 : Adele Porcaro (Primaria Federzoni) Maria Pone (Infanzia) Rosaria Prete (Primaria Grosso) Antonella  Palmieri (Primaria Acri)                                                                                                                  


