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PREMESSA e ANALISI DEL CONTESTO
IL tema, apparentemente contraddittorio rispetto al periodo storico, in realtà, è
da considerarsi molto attuale e pertinente. In periodo di Pandemia, quale è

quello che viviamo, la ricerca del benessere è indispensabile per la nostra
sopravvivenza. Il benessere, infatti, ha tante sfaccettature, ed ogni essere umano

lo ricerca giornalmente, anche, in maniera inconsapevole. La scuola, come
agenzia formativa, deve costruire nei propri allievi il concetto di benessere:
personale, emotivo, economico, che, si integra perfettamente con tutte le
educazioni (alimentare, salute, ambientale, ...) se lo si impara fin da piccoli, da

grandi ogni bambino sarà portato a riconoscerlo, a rispettarlo e a condividerlo
con gli altri.

Insegnare al benessere oggi significa formare futuri cittadini consapevoli di se
stessi e del mondo che li circonda, con uno spirito improntato alla felicità.
MOTIVAZIONI
La giornata internazionale della felicità si celebra in tutto il mondo il 20 marzo

di ciascun anno. È stata istituita dall'Assemblea generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU) il 28 giugno 2012. La risoluzione A/RES/66/281
dell'Assemblea dell'ONU, stabilisce che:

«L'Assemblea generale [...] consapevole di come la ricerca della felicità sia uno
scopo fondamentale dell'umanità, [...] riconoscendo inoltre la necessità di un
approccio più inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita economica che

promuova lo sviluppo sostenibile, l'eradicazione della povertà, la felicità e il
benessere di tutte le persone, decide di proclamare il 20 marzo la Giornata

Internazionale della Felicità, invita tutti gli stati membri, le organizzazioni del
sistema delle Nazioni Unite, e altri organismi internazionali e regionali, così
come la società civile, incluse le organizzazioni non governative e i singoli

individui, a celebrare la ricorrenza della Giornata Internazionale della Felicità

in maniera appropriata, anche attraverso attività educative di crescita della
consapevolezza pubblica [...]»

Riteniamo, la ricerca della FELICITA’ intesa come BENESSERE economico,
ambientale e come condizione umana intesa come lotta: alla povertà, alla

guerra all’analfabetismo, alla Pandemia… , una necessità educativa per ogni
essere umano e ciò si realizza in maniera trasversale con tutti gli ambiti
disciplinari e trans disciplinare con tutte le educazioni.

In essa confluiscono le attività sull’amicizia, sull’emotività, sulla resilienza,
sull’ambiente, sulla Costituzione, sul rispetto, … perché include il nostro essere
persone.

CRONO PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ e FASI DI SVILUPPO
Il corrente anno scolastico è stato ricco di attività e situazioni che hanno
prodotto momenti legati allo sviluppo degli obiettivi di EDUCAZIONE CIVICA
che ogni docente ha realizzato o che intende realizzare con i propri
allievi,considerando il tema principale ossia quello del benessere, che, come si è
detto si sposa con tutti gli argomenti di educazione civica.
Non si intende di apportare modifiche sostanziali alla progettazione ma di
esplicitare le attività affrontante e di inserirle nella progettazione settimanale
e/o di approfondirle con con degli elaborati.

DESTINATARI
In questo progetto rientrano tutti i bambini delle classi della Scuola
dell’Infanzia e Primaria.
ATTIVITA’ e OBIETTIVI
Le attività sono quelle realizzate o da realizzare di EDUCAZIONE CIVICA, che
ha come argomenti:

•istituzioni nazionali, dell’Unione europea e degli organismi internazionali;
•storia della bandiera e dell’inno nazionale;
•Costituzione italiana;
•Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
•educazione alla cittadinanza digitale;
•elementi fondamentali di diritto, con particolare riferimento al diritto del
lavoro;
•educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari;

•educazione alla legalità;
•educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni
pubblici comuni.
Gli obiettivi sono in linea con quanto programmato per il corrente anno
scolastico per l’educazione civica.
FINALITA’ e VERIFICA
Gli elaborati più prestigiosi delle singole classi e/o interclassi saranno inseriti
sul sito della scuola.

