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In base all’art. 8 del Regolamento dell’Autonomia scolastica (DPR 275/1999), le 

istituzioni scolastiche possono, in coerenza con gli obiettivi di tipo educativo 

definiti, arricchire l’offerta formativa destinando una quota del monte ore 

annuale ad attività stabilite dal Collegio dei Docenti. 

Si tratta di un percorso formativo che: 

-  si aggiunge e integra il curricolo predisposto a livello nazionale; 

-  è frutto di un’attenta analisi dei bisogni del contesto e degli interessi degli 

alunni. 

 

Per il corrente anno scolastico si designa una quota del 20% del curricolo 

nazionale, da utilizzare in modo flessibile, per realizzare percorsi formativi in 

orario curricolare finalizzati alla realizzazione del Progetto “Per le (vie) legali”. 

Il curricolo locale prevede attività laboratoriali da svolgere in classe, anche 

come attività di recupero e potenziamento per le competenze di base, con 

metodologie e materiali tradizionali, durante l’intero anno. 

Si tratta di uno strumento per lo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza in 

maniera trasversale, in ottemperanza a quanto disposto dai decreti attuativi della 

Legge 107/2017, con particolare riferimento al D.LGS n. 60/2017 recante “Norme 

sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e 

delle produzioni e sul sostegno della creatività”, attraverso: 

- La promozione della cultura umanistica; 

- La valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali; 

- Il sostegno della creatività. 

 

Il Curricolo locale prevede attività teorico – pratiche, laboratoriali, di studio, di 

approfondimento, di produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, 



musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, 

linguistico, storico e storico – archeologico, artigianale, ecc. al fine di 

promuovere le Competenze Civiche e Sociali e di Cittadinanza che saranno 

sviluppate nell’ambito delle attività previste dai diversi progetti curricolari ed 

extra curricolari e delle Educazioni. 

Il curricolo locale, destinato all’espletamento del progetto “Per le (vie) legali”, 

verrà inserito nella sua interezza in allegato al presente documento e sul sito 

della scuola http://www.ic2dante.gov.it/didattica/piano-dellofferta-formativa/ 

 

 

 

  

http://www.ic2dante.gov.it/didattica/piano-dellofferta-formativa/


Quota oraria ad appannaggio delle Istituzioni scolastiche autonome 

 

In riferimento all’ art. 8 del D.P.R. 275/1999, la quota oraria ad appannaggio delle istituzioni 

scolastiche autonome, pari al 20% della quota oraria complessiva, viene dedicata al “curricolo 

locale”, che si espliciterà nell’Unità Progettuale “Per le (vie)…legali”. 

Il curricolo locale prevede l’approfondimento delle tematiche di Cittadinanza con la 

realizzazione in maniera interdisciplinare, durante tutto il corso dell’anno scolastico, dei progetti 

previsti nell’ambito dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa. 

Il processo formativo così delineato contribuirà a definire la valutazione delle competenze 

trasversali che saranno misurate con apposite griglie per la “misurazione degli esiti”. 

 

Percorsi trasversali ed Educazioni 

 

I docenti svolgeranno nell’orario curricolare, attività trasversali a tutti i campi di 

esperienza, a tutte le aree disciplinari e a tutte le discipline, nell’ambito dei seguenti percorsi 

educativi. 

 

  

Ed. 
all’affettività

Ed. alla 
cittadinanza e 

legalità

Ed. 
all’intercultura Ed. alla salute

Ed. 
ambientale

Ed. alla 
sicurezza

Ed. stradale



Educazione alla Cittadinanza e 

alla Legalità; Educazione 

all’Intercultura; Educazione 

all’Affettività 

Educazione Ambientale; 

Educazione alla Salute; 

Educazione Stradale 

Unità Progettuale “Per le (Vie)…Legali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

PER LE 
(VIE)... 
LEGALI

Legalità e  tradizioni

Ricoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini a livello locale, nazionale 

e internazionale.  Mettere in pratica i principi che 
costituiscono il fondamento etico di tutte  le società 

attraverso la valorizzazione delle tradizioni, usi e costumi 
locali e nel contempo sviluppando un’identità capace di 

accoglienza, confronto e dialogo.

Legalità e ambiente socio- economico

Conoscenza dei principi di cittadinanza e 
applicazione degli stessi alla realtà socio-

economica del territorio di 
appartenenza. Conoscenza, analisi e 
valorizzazione del proprio territorio 
relativamente: alle caratteristiche 

morfologiche, alle attività economiche e 
alle tradizioni agroalimentari in rapporto 

ai territori nazionali e internazionali.

Legalità e sicurezza

Conoscenza dei principi di 
cittadinanza e applicazione 

degli stessi alla sicurezza 
stradale e alla salvaguardia 

della salute.

Legalità e ambiente socio-culturale

Conoscenza dei principi di cittadinanza e 
applicazione degli stessi alla realtà 

socio-culturale del proprio territorio. 
Conoscenza, rispetto e valorizzazione 

delle caratteristiche storico-geografiche 
del territorio di appartenenza e del 

patrimonio artistico e paesaggistico del 
luogo, in rapporto alle altre realtà 

nazionali e internazionali.

AMBITO 

LINGUISTICO 

AMBITO STORICO-

GEOGRAFICO-

ARTSTICO 

AMBITO 

SCIENTIFICO - 

AMBIENTALE 



 

 

 

 

  

Traguardi di sviluppo:

- Prevenire la dispersione scolatsica attraverso 
l'attuazione di persorsi personalizzati per 

promuovere le competenze di Cittadinanza attiva;

- Migliorare i risultati in tutte le discipline per 
aumentare il successo formativo.

Obiettivi formativi:

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva
attraverso il sostegno dell’assunzione di responsabilità,
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri;

- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di
ogni forma di discriminazione;

- Sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati alla
conoscenza ed al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio; valorizzazione della scuola come
comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare
aumentare l’interazione con la realtà locale.

Attività:

- Attività integrative al curricolo;

- Attività laboratoriali;

- Partecipazione ad eventi e manifestazioni;

- Partecipazione ad incontri tematici con esperti.

Tempi:

Durante il corso di tutto l'anno

Metodi:

Cooperative learning;

ricerca / azione;

attività laboratoriali

Valutazione:

I risultati raggiunti dagli alunni saranno valutati in 
termini di successo formativo scolastico e di 

maturazione dei livelli di comportamento tenendo 
conto degli indicatori di impegno, collaborazione, 

partecipazione, responsabilità, autonomia 
personale esplicitati nel PTOF.

Per le 
(Vie)..Legali



 Fasi di preparazione dell’Unità Progettuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi formativi 

Traguardi di 

sviluppo 

Attività 

Tempi 

Metodi e 

valutazione 

Punto di partenza 

 

L’allievo con i suoi 

bisogni 

Formulazione 

Dell’Unità progettuale (UP) “Per le (vie)… 

Legali” 

 

Tenendo conto degli obiettivi generali del percorso 

formativo 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola 

dell’Infanzia e per il primo ciclo di istruzione 2012 

(conoscenze-abilità competenze) 

Legge 107/2015. Decreti attuativi della L.107/2015 

 



In coerenza col curricolo locale saranno effettuati i seguenti approfondimenti: 

 

  

Artistico -espressivo 

Musico - teatrale 

Approfondimento 

artistico 

Approfondimento 

Storico e di Cittadinanza e Costituzione 

Approfondimento 

letterario 

Approfondimento 

Scientifico-Matematico 

PRIMARIA 

E 

SECONDARIA DI  

1° GRADO 

manipolativo 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conoscenza e rispetto 

della “diversità” 
La Costituzione Italiana 
e la Dichiarazione dei 
diritti del fanciullo e 
consapevolezza dei 
diritti e doveri del 

cittadino 

Educazione alla Cittadinanza e 
alla Legalità 

Nuclei tematici fondamentali 

Concetti di diritto-dovere, libertà, 
identità, pace, solidarietà 

 

Universalità dei 

diritti umani ed 

umanità dei valori 

Rispetto e dialogo: fonti di 

conoscenza e convivenza 

democratiche 

Conoscenze e 

consapevolezza delle 

diverse culture, storie e 

identità 

Educazione all’Intercultura 

 

 
Nuclei tematici fondamentali                  

Rispetto per 
l’ambiente e il bene 

comune del territorio 

Conoscenza e 
partecipazione nelle 

istituzioni del territorio 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli interventi i umani 
sull’ambiente e 

l’interdipendenza 
uomo-natura e  
relativi squilibri 

Salvaguardare e 

valorizzare 

l’ambiente per 

migliorare la propria 

qualità di vita 

Conoscenze e valorizzazione 

delle caratteristiche 

morfologiche, economiche e 

delle tradizioni agro-

alimentari del territorio. 

Educazione allo 

sviluppo sostenibile 

attraverso il riciclo dei 

materiali. 

Educazione Ambientale 

Nuclei tematici fondamentali 

Norme di 

comportamento 

per la sicurezza nei 

vari ambienti 

Avere 

consapevolezza dei 

corretti stili di vita e 

metterli in pratica. 

Conoscenza del corpo e 

concetto di salute e 

benessere 

Educazione Alla Salute 

Nuclei tematici fondamentali 

La ricaduta dei problemi 
ambientali sulla salute 
personale e sociale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tipologia della 

segnaletica 

stradale 
Analisi del codice 

stradale: funzione delle 
norme e delle regole, i 

diritti-doveri del pedone 
e del ciclista 

I comportamenti 
corretti su tutti i tipi 

di veicoli 

EDUCAZIONE 

STRADALE 

Nuclei tematici fondamentali 

Le principali differenze 

fisiche, 

psicologiche, 

comportamentali e di ruolo 

sociale tra maschi e femmine 

Riconoscimento e 

rispetto in se stessi e 

negli altri di sensazioni, 

emozioni, sentimenti 

Il sé, le proprie capacità, i 

propri interessi, i cambiamenti 

personali nel tempo 

Le relazioni tra coetanei e 

adulti con i loro problemi 

 

Educazione all’affettività 

Nuclei tematici fondamentali 
Comportamenti 

responsabili nell’uso 
delle nuove tecnologie 


