ITAS ITC ROSSANO
PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA
SI PARTE CON L’EDUCAZIONE CIVICA:
INSIEME PER CAMBIARE IL NOSTRO PIANETA
Percorsi di Educazione Civica e Cittadinanza Globale A.S. 2021/2022

Destinatari: tutti gli alunni, le alunne e gli utenti dell’ITAS ITC ROSSANO
Premessa
“Abbiamo raggiunto un punto di cruciale importanza nella nostra storia, stiamo evolvendo verso
un sistema sempre più interconnesso basato sull’informazione che abbraccia l’intero pianeta. La
sfida che ora dobbiamo affrontare è di scegliere il nostro futuro: creare una società globale,
pacifica e cooperante continuando così la grande avventura della vita, dello spirito e della
consapevolezza sulla terra”.
Queste parole del filosofo della Scienza Ervin Laszlo (due volte candidato al Nobel per la pace),
autore del Manifesto dello spirito della coscienza planetaria, sottoscritto da numerose personalità
illustri che operano per la Pace nel mondo, riassumono la motivazione fondante nel progetto Itas Itc
Rossano: “ Insieme per cambiare il nostro Pianeta.” .
In questo anno scolastico il progetto è suddivisio in due importanti tematiche:
A) Per il biennio – Cittadinanza Digitale – “Norme di comportamento – pericolo degli ambienti
digitali – il cyberbullismo “B) Per il triennio – Costituzione e diritto – “Educazione alla legalità e contrasto alle mafia”.
Le proposte progettuali e le attività didattiche saranno declinate nel pieno rispetto delle
normative relative all’emergenza sanitaria Covid19.
Il progetto è nato dall’esigenza di coordinare tutte le proposte che provengono ogni anno
scolastico dalla Scuola, dalle Istituzioni e dal territorio in merito all’Educazione Civica e di
affrontare in modo più approfondito ogni anno le diverse tematiche previste dalla Legge 92/19.

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità,
declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per il rispetto alle
norme e il contrasto alle mafia. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di
conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il
concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.

Il progetto ha come finalità:
1. Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile della
loro comunità e al sistema della democrazia partecipativa.
2. Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza tra i giovani al fine
di rafforzare la coesione sociale.
3. Favorire l’incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e quello delle realtà
istituzionali.
4. Incentivare la creazione di reti tra differenti livelli istituzionali.
5. Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”
6. Educazione alla legalità e contrasto delle mafia
Fasi del percorso
In linea di massima si calendarizza il percorso come segue:
Entro 31 dicembre:
Progettazione ambiti, azioni, collaborazioni per anno scolastico Adesione delle classi al progetto
con individuazione dei docenti di riferimento per ciascuna classe.

Gennaio/ Febbraio
Attività di formazione/informazione docenti, alunni, famiglie e condivisione degli obiettivi e delle
azioni
Progettazione percorsi didattici multidisciplinari
Avvio delle attività con gli alunni
Attività didattiche: discussion in classe delle tematiche, visione di un film attinente al tema scelto
Febbraio/Marzo
Attività di formazione/informazione docenti, alunni, famiglie e condivisione degli obiettivi e delle
azioni
Progettazione percorsi didattici multidisciplinari
Attività didattiche:

realizzazione video, contenuto letterario ( poesia, narrazione), contenuto teatrale Gli elaborati potranno essere realizzati dagli studenti anche in gruppi (e-learning)

Aprile/ Maggio
Incontri con rappresentanze istituzionali o del mondo sociale/civile sui due diversi temi selezionati –
Incontri online – nel pieno rispetto della normativa covid

Maggio :
premiazione dei lavori svolti dagli studenti – ( I II e III premio)
Alla premiazione finale parteciperanno anche le famiglie
(Online nel rispetto normative covid) con intervista giornalistica al vincitore e pubblicazione su
sito giornalistico a tiratura regionale.

Responsabile Educazione Civica
ITAS ITC Rossano
Prof.ssa Graziella Algieri

