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TITOLO DEL PROGETTO:  

Educare alla Cittadinanza Attiva (INIZIATIVE CULTURALI) 
 

REFERENTE:  
Laura Bizzozero, Alberto Porro 

 

DESTINATARI :  
 Studenti di tutta la scuola, ma coinvolti in maniera differente a seconda dell’età e degli argomenti trattati.  

 Genitori ed insegnanti. 
 

INTRODUZIONE/DESCRIZIONE: 
Da 5 anni nella nostra scuola, in occasione delle giornate nazionali e/o mondiali sui temi dei DIRITTI DELL’INFANZIA, 

MEMORIA e LEGALITA’, vengono proposte diverse iniziative di sensibilizzazione e approfondimento sui temi sopra citati.  

Le attività proposte  sono molteplici e specifiche per ogni tematica, in particolare: conferenze, testimonianze, seminari, 

incontri con l’autore, mostre fotografiche, visione di film, di uno spettacolo teatrale o di un concerto musicale. 

Tutte le proposte costituiscono un’opportunità concreta per lo 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 nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei propri diritti e doveri.  
 

1. Obiettivi formativi – Abilità/competenze 
 Sensibilizzare gli alunni sulle tematiche dei diritti dei minori in Italia e in altri paesi del Sud del mondo 

 Migliorare le conoscenze di alunni, genitori e insegnanti, sull’uso adeguato dei “social Network” 

 Prevenire episodi di bullismo e cyberbullismo 

 Preservare la memoria storica degli avvenimenti  

 Diffondere una cultura della Legalità e del rispetto delle regole della convivenza civile nei comportamenti quotidiani 

 Promuovere la cultura della partecipazione democratica tra alunni. 
 

2. Metodologia 
 incontri con lezione frontale 

 discussioni collettive 

 lavori di gruppo   

 conferenze,  

 laboratori didattici,  

 spettacoli musicali,  

 rappresentazioni teatrali 

 proiezione film                                                  
 

COLLABORAZIONI 
Saranno attivate collaborazioni con Istituzioni locali (Comune) ed Associazioni operative sul territorio quali:  
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Coopi, Telefono Azzurro, Libera, Corecom (Comitato Regionali Comunicazioni), Associazione Senza Confini, Compagnie 
teatrali,  gruppi musicali, Arma dei Carabinieri 
 

3. Attività 
Le attività saranno realizzate dagli alunni delle classi coinvolte prevedendo attività teoriche e pratiche che verranno 
indicate successivamente dagli operatori. 

 

4. Durata 
ARCO TEMPORALE: intero anno scolastico 
FASI DI SVOLGIMENTO articolate tra  :  

 Novembre-Dicembre  (Diritti),   

 Gennaio- Febbraio  (Memoria),   

 Aprile-Maggio (Legalità) 

 Tutto l’anno scolastico per il Consiglio dei Ragazzi.                 
 
 

5. Risultati attesi 
Oltre al potenziamento dell’offerta formativa sui temi oggetto dell’intervento, si intendono raggiungere  anche effetti 

finalizzati essenzialmente al contenimento dei costi e all’aumento della partecipazione. 

In particolare: 

 evitare che alcune attività vengano realizzate senza la necessaria programmazione e preparazione 

 garantire la partecipazione del maggior numero di alunni 

 realizzare un risparmio, in quanto vengono ridotte notevolmente le spese per trasporti (le iniziative si svolgeranno a 
scuola) ed indennità per il personale docente. 

 contenere il totale delle spese previste per ogni alunno entro i 10 € l’anno (una parte pagabile dal Comitato Genitori ed 
una parte direttamente dalla Segreteria). 

 

6. Risorse 
 DOCENTI REFERENTI: Laura Bizzozero,  Alberto Porro 
 ESPERTI ESTERNI: collaboreranno rappresentanti ed operatori delle seguenti Associazioni: Coopi (Cooperazione   

Internazionale), Telefono Azzurro, Associazione Libera, Associazione “Senza Confini”, Corecom, Personale specializzato 
dell’Arma dei Carabinieri del presidio territoriale. 

 COMPAGNIE TEATRALI.: ……………….. 
 GRUPPI MUSICALI: ……………………….. 

 RISORSE LOGISTICHE 
-        disponibilità dell’Aula Magna dove verranno realizzati alcuni  eventi, aula LIM, aule delle classi 

 BENI E SERVIZI PRESENTI      
-       attrezzature didattiche: Personal computer, videoproiettore, LIM, impianto audio, impianto luci          

 BENI E SERVIZI DA ACQUISTARE: 
- Concerto musicale (se organizzato) per tutti gli alunni.  
- Affitto video per proiezione film a tutti gli alunni della scuola secondaria in occasione della “Giornata della Memoria”. 
- Affitto video per proiezione a tutti gli alunni della scuola secondaria del film per la “Giornata della Legalità”. 
- Spettacolo teatrale sul tema della “Legalità” per tutti gli alunni della scuola secondaria. 
 

 BENI E SERVIZI (VALORIZZAZIONE o FINANZIATI ATTRAVERSO DONAZIONI FONDO GENITORI) 
- Conferenza operatori Associazioni di Volontariato (donazione fondo genitori) 
- Conferenze operatori Telefono Azzurro: 6 ore x 25 € = 150 € (donazione fondo genitori) 
- Laboratori con Telefono azzurro sul cyberbullismo con alunni lab. Cinematografia  per la fase del progetto “Peer to peer 

education”  
- Conferenze di Puccy Paleari (Associazione Senza Confini) per classi terze 4 ore x 3 interventi (intervento gratuito) 
- Spettacolo teatrale in occasione della Giornata della Memoria (proposto dall’Amm. Comunale) 
- Partecipazione alla piantumazione nel “Giardino dei Giusti” con trasporto gratuito per le classi III (finanziato 

dall’Amministrazione comunale) 
- Conferenza operatori di Telefono Azzurro per genitori di tutte le scuole di Seveso(donazione fondo genitori) 
- Intervento di 1 ora  (per le classi terze) Rappresentante  dell’Arma dei carabinieri sulla Legalità (intervento gratuito) 
 
7. Monitoraggio, verifica e valutazione 



 % livello di partecipazione 

 realizzazione di lavori di ricerca ed approfondimento 

 attività didattiche specifiche a scuola 

 questionario finale sulla qualità del servizio offerto con grado di soddisfazione dei docenti per ogni attività/intervento 
effettuato. 


