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Risultati attesi
Le tematiche della Cittadinanza attiva e della Costituzione sono alla base del sapere e sono
strumenti essenziali per sviluppare la capacità di:
- collaborare e condividere
- essere consapevoli del proprio passato e dalla propria storia
- essere cittadini responsabili.
Motivazioni
L’attualità di tematiche come la Cittadinanza e la Costituzione ha a che fare con lo sviluppo delle
competenze di cittadinanza. I concetti e le riflessioni che ne derivano non si possono trattare solo
come saperi astratti, ma si sperimentano, si costruiscono e si interiorizzano attraverso lo studio del
passato e il confronto con il presente in occasione della partecipazione a ricorrenze storiche
ineludibili e indimenticabili.
Con questo progetto verticale d’istituto intendiamo formare negli studenti un senso di
responsabilità collettivo che passi attraverso la partecipazione attiva, la relazione consapevole e il
rispetto reciproco.

Finalità
 Stimolare il senso di cittadinaza e renderlo attivo.
 Costruire una coscienza collettiva responsabile e una comunità sociale unita
nell’accettazione, condivisione, manifestazione e divulgazione di principi etici di
convivenza civile e democratica.
 Richiamare alla memoria e salvaguardare ciò che è passato.
 Costruire spazi di ascolto reciproco.
 Conoscere e rispettare le regole della comunità scolastica.
 Affinare la capacità di partecipare alla costruzione di eventi condivisi.
 Acquisire atteggiamenti di rispetto reciproco.
Fasi di lavoro programmate
 Dibatti e conversazioni a classi aperte su tematiche attuali con insegnanti o in presenza di
esperti esterni.
 Dibatti e conversazioni su tematiche attuali correlate a ricorrenze storiche con insegnanti o
in presenza di esperti esterni.
 Incontri informativi e formativi correlati a significative ricorrenze storiche anche in
collaborazione con scrittori o volontari dell’Anpi.
 Interviste correlate a semplici inchieste.
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 Rievocazione di fatti storici collegati a ricorrenze.
 Partecipazione a ricorrenze storiche.
Attività previste a classi aperte
Elezione del Sindaco della scuola e relative attività propedeutiche.
Racconti relativi alla Prima, alla Seconda Guerra Mondiale e alla Resistenza nel Tizzanese.
La nascita del Tricolore e della Costituzione.
Lettura di alcuni articoli della:
- Costituzione
- Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo.
- Testi.
- Rielaborazioni e produzioni verbali e grafiche collegate a esperienze di cittadinanza, a letture o a
fatti storici rievocati tramite testimonianze -scritte/orali- e racconti.
- Partecipazione attiva ad eventi pubblici.
Canti: Tre colori di Tricarico, Inno di Mameli e canti della Resistenza.
- Visione di video.
Attività svolte in collaborazione con CRI sezione di Tizzano
- Laboratorio di coro in collaborazione con la banda del Tizzone.
- Laboratorio ludico-motorio in collaborazione con piccolo gruppo di anziani del territorio.
- Festival della cittadinanza- aperto alla popolazione- come esito finale del percorso (in
collaborazione con scuole ed enti del territorio).
Modalità organizzative Da settembre 2018 a giugno 2019
Materiali utilizzati
Testi di narrativa, sussidi didattici, articoli della Costituzione, articoli di giornali/quotidiani/riviste
…, film, filmati, documentari …
Collaborazioni esterne:
Esperti Gratuiti:
Giancarlo Cobianchi, Tomaso Agnetti, Gianni Riccò, Osvaldo Venturini, Alessia Depietri e
Volontarie Anpi - Schiaretti Giacomina e Michela-.
Esperti individuati da CRI sezione di Tizzano (vedi progetto relativo al bando regionale).
Laboratori
 Coro con esperto
 Ludico-motorio con esperto
 Grafico-pittorici
 Lettura e ascolto
Uscite didattiche
 17 ottobre Museo e Sala del Tricolore a Reggio Emilia
 5 novembre Centro Paglia Centenario Prima Guerra Mondiale
 10 dicembre Parma Municipio - Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo- Festa
Internazionale della storia.
 25 aprile
 2 giugno
Altro
Prodotti didattici da realizzare
Video, foto, disegni, cartelloni, conversazioni e testi.
Monitoraggio e verifiche
Il monitoraggio e le verifiche saranno coerenti con le finalità declinate all’interno della presente
scheda progettuale.
Data
29 ottobre 2018

Firma
Chiara Barbieri
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