Progetto di Educazione alla Cittadinanza per le classi 3° A e 3° B
Scuola Secondaria di Primo Grado di Castione della Presolana ( Bg)
Anno scolastico 2011‐2012

IO, CITTADINO
denominazione

finalità

Incontri e

collaborazioni

uscite dalla
scuola/
accoglienza a
scuola‐
periodo

Collaborazione
con il Comune di
Castione della
Presolana e
sensibilizzazione
per una futura
formazione del
“consiglio
comunale dei
ragazzi”

NOVEMBRE

approfondimenti

1)Educazione partecipazione
alla
democrazia

Letture:
‐Cittadinanza e
Costituzione: la
lotta per le idee
‐Due tipi di
democrazia: la
democrazia
diretta e la
democrazia
rappresentativa
‐Finta
democrazia
saudita
‐Il Comune e le
sue funzioni
‐ Piero
Calamandrei, La
libertà è come
l’aria
Isabelle Allende,
Qui mi ha messo
il popolo e ne
uscirò soltanto
morto

( sindaco e
assessore alla
cultura,
bibliotecario)

‐Lunedì 14
novembre
h14.30‐16‐30
in Sala
Consiliare :
Consiglio
Comunale
sulla proposta
presentata
dagli studenti
di rivedere lo
Shatepark

Video:
Cara democrazia
( Ivano Fossati)
‐Incontro con il
responsabile
della Comunità
Pierluigi Paloschi
sulle dipendenze
‐ Allenamento
nella palestra
della scuola con
la collaborazione
dell’U.S. Conca
della Presolana
‐Partita di
pallavolo della
Solidarietà

2)Educazione
alla
prevenzione
delle
dipendenze

Letture

autonomia

S. Benni, La
leggenda
dell’ultra
beneducato
‐Natalia
Ginzburg, La
collera di Mario
Grazia Levi, Il
ragazzo che non
voleva leggere
Susanna Tamaro,
Le domande che
mi facevo non
riguardavano mai
nulla di concreto
Fernando
Savater, Desideri

‐Collaborazione
con la Comunità
terapeutica
“Maria, madre
della vita”
‐ Collaborazione
con U.S. Conca
della Presolana

‐due lunedì al
mese dalle
14.30‐15‐30
*Accoglienza
per gli
allenamenti
di pallavolo
delle ragazze
della
Comunità‐
*disputa di
partite
amichevoli
con gli
studenti della
3a
‐partita di
pallavolo
della
Solidarietà al
palazzetto di
Via Rucola a
Castione
(data da
definire)

momentanei e
progetti di vita
Andrea de Carlo,
Cosa vorrei fare
da grande
Etty Hillesum,
Diario
Francesca
Gregoratti, Le
droghe
Pierangelo
Barone,
L’adolescente e
la casa
‐Incontro con i

DICEMBRE

responsabili

12 DICEMBRE
14.30‐16.30 A
PIARIO,
attività
di
laboratorio
con la carta

del

servizio
‐Letture
John
Ci

sei

Steinbeck,
tu

che

pensi a me e io

3)Educazione dialogo
alla diversità solidarietà

19 DICEMBRE
che penso a te
14.30‐16.30 A
con il CHR di
PIARIO,
Maria Novella De
Piario
attività
di
Luca,Tamagotchi
laboratorio
2 Il pulcino si
con la carta
innamora

Collaborazione

‐Incontro con i
responsabili

del

GENNAIO
Collaborazione

Accoglienza a
scuola delle
servizio
sulla
(comunità
persone in
malattia mentale
riabilitativa ad degenza al
Letture
CRT e attività
alta assistenza)
laboratoriali a
consigliate dagli
di Piario
scuola
operatori

4)
Educazione
alla vita

rispetto
valore

‐Incontro con gli
associati “ Anni
d’argento”

‐ Incontro con i
responsabili delle
sezioni locali e
con un medico,
per gli aspetti
medici

con

il

CRA

‐Collaborazione
con
l’Associazione
anni d’argento

‐Collaborazione
con AVIS AIDO

FEBBRAIO

MARZO

Approfondimenti
scritti, forniti
dalle associazioni
‐Letture:
Luca

APRILE
Mercalli,

2084

5)Educazione
all’ambiente

rispetto
sviluppo
sostenibile

Gilbert Sinoué, La Collaborazione
sfida dell’Acqua

con il Consorzio

J. Crace, L’uomo al forestale
supermercato
Italo Calvino, La
città di Leonia,
Steve Skidmore e

Presolana

Attività di
salvaguardia
del territorio

Syeve Barlow,
Hamburger e
foreste
L’impronta
ecologia
‐Incontro con le

guardie forestali

6)

MAGGIO

Collaborazione
con

Educazione

responsabilità

Polizia

urbana
dell’Unione

stradale
7)
Educazione
alla legalità

la

Comuni

‐Incontro con
avvocati

consapevolezza

La norma
giuridica e le
norme sociali:
caratteri e
validità nel
tempo e nello
spazio

Attività sul
rispetto del
dei Codice della
strada

Collaborazione
con gli avvocati
del Foro di
Bergamo

MAGGIO‐
GIUGNO

ATTIVITA’ COMUNI A TUTTA LA SCUOLA E DA APRIRE AL TERRITORIO:
1) Lotteria della Solidarietà ( Sabato 17 Dicembre 2011 h.11. durante il concerto
del Corpo Bandistico Presolana)
2) Partita della Solidarietà ( data da definire)
3) Vendita di Torte e biglietti natalizi ( data da definire)
4) Ideazione delle pubblicità progresso, da mandare in onda durante la partita
5) Ideazione di una canzone refrain a tema
6) Possibile costituzione di un band di strumentisti, che eseguirà la canzone
7) Festa di fine anno con la partecipazione delle diverse componenti coinvolte

8) Visione in sala di alcuni film
9) Visione di una rappresentazione teatrale a tema
10)Documentazione visiva e scritta delle attività svolte
……Altro… ( che potrebbe essere proposto dagli enti, gruppi….dalle persone che
incontreremo…)

Insegnante referente: Cinzia Tomasoni (o346 ‐30172 cell.
Insegnanti coinvolti nel progetto : Vanna Bonadei, Rossi Sergio, Cinzia Tomasoni

Note: Il Progetto è il compimento di due anni di attività sul tema dell’Educazione alla
Cittadinanza, che ha portato gli studenti a redarre il numero di Dimensione Scuola
“Monseur Paperin e la Giovine Italia”, ad organizzare la mostra “ 150 anni di Unità”
e la rappresentazione teatrale: “ L’Italia s’è desta”, per celebrare l’anniversario
dell’Unità d’Italia.

