
1. Io sono       
Soggettività 

- identità personale, mi presento 
- identità sociale, chi sono per la famiglia, chi sono per gli amici 
- identità nazionale: sono cittadino del …. 

Documenti 
Momenti forti dell’esistenza: certificato di nascita, di matrimonio, di morte 

Diritti di cittadinanza  
       Libertà religiosa, art.19 e art.3 e 8 della Costituzione 
       Diritto di asilo, art.10 
Competenze digitali 

Fotografo fronte/retro un documento di identità e lo invio al docente  
Consulto sito URP Ufficio Anagrafe del Comune, cerco orario e indirizzo  

Didattica all’aperto 
Visita a Ufficio Anagrafe del Comune/Municipio 
 
 

2. Io studio       
Soggettività  

frequenza corso di italiano 
sistema scolastico 
formazione continua del migrante adulto 

Diritti e doveri del cittadino  
articolo 34 della Costituzione 

Competenze digitali 
iscrivo a scuola mio figlio 
ricerco un corso di italiano con la mappa sul sito di scuole migranti  

Didattica all’aperto 
visita a CPIA e biblioteca pubblica  
 
 

3. Io abito       
Soggettività 

raccolta differenziata di rifiuti 
lavoratori ecologici  
risparmio energetico in casa 

Dialogo interculturale 
paesaggi puliti e deturpati (in città, nel mondo) 

Competenze digitali 
ricerco un deposito rifiuti ingombranti 
faccio un’analisi critica del territorio 

Didattica all’aperto 
giochi e gare per differenziare i rifiuti 

 
 
 



4. Io amo       
Soggettività 

amicizia, corteggiamento, fidanzamento, matrimonio 
ruoli in famiglia 
separazione 
ricongiungimento familiare 
parità tra i sessi  

Diritti e doveri del cittadino 
uguaglianza uomo-donna: art. 3, 29, 37, 48, 51 della Costituzione 
doveri dei genitori per l’istruzione dei figli: art. 30 della Costituzione 

Competenze digitali 
creo un piccolo video per corteggiare un amico e lo carico su WhatsApp  
consulto sito URP Ufficio Anagrafe del Comune, cerco orario e indirizzo  

Didattica all’aperto 
incontro amicale, gruppi di discussione 
 
 

5. Io lavoro       
Soggettività 

diritti dei lavoratori 
disoccupazione 
centri per l’impiego 
INPS 

Documenti 
dichiarazione dei redditi, Isee, contratto di lavoro, iscrizione al Centro per l’impiego 

Diritti e doveri del cittadino 
articolo 1 della Costituzione 

Competenze digitali 
ascolto la canzone “Che Lavoro fai?” di Bugo 

Didattica all’aperto 
visita a negozi, agenzie interinali, CAF, uffici e attività commerciali  
 
 

6. Io spendo       
Soggettività 

moneta 
risparmio 
 invio denaro a “casa” 

Documenti 
carta di credito 

Competenze digitali 
Faccio un acquisto online 

Didattica all’aperto 
visita a uffici postali e sportelli bancomat 
 
 
 



7. Io mi curo       

Soggettività 
Covid 19, regole anti contagio 
 
 

8. Io mamma       
Soggettività 

maternità 
gravidanza 
parto 
allattamento 
igiene neonato  

Documenti 
certificato di nascita 

Competenze digitali 
creo un gruppo WhatsApp delle allieve, navigo nel sito del consultorio di Gaeta  

Didattica all’aperto 
visita a consultorio familiare  
 
 

9. Io mi muovo       
Didattica all’aperto 

in giro a Formia 
in giro a Roma 
 
 
 

10. Io nel mondo      
Soggettività 

beni privati, beni pubblici, beni comuni 
valore dell’acqua 
emergenze ambientali e sanitarie 
inquinamento 
ecologia.  

Diritti e doveri del cittadino 
Diritto a prendersi cura del bene comune, art. 118 della Costituzione  

Didattica all’aperto 
visita al Parco degli Acquedotti con i volontari di Retake con esperienza di manutenzione  


