Progetto Educazione alla Legalità e Cittadinanza Attiva
Gli studenti eletti come Rappresentanti d’Istituto stanno pianificando l’organizzazione delle loro Assemblee
d’Istituto. In questa fase di lavoro in corso sembrano disposti ad accogliere la proposta formativa inclusa nel
Progetto Legalità Cittadinanza relativa alla visione di un film all’interno dell’Assemblea stessa.
Se la proposta venisse definitivamente accolta, ciò costituirebbe un’occasione speciale per avviare un
processo di sensibilizzazione e acculturazione con grandi potenzialità. Pertanto si invitano caldamente i
docenti (Lettere, Diritto, Religione) a partecipare.
I docenti interessati alla realizzazione dell’unità didattica relativa al film e/o anche alle altre iniziative, sono
pregati di consegnare la scheda compilata ai referenti: prof. Pergami, Prof. Bellucci e Prof. Martinelli. Si
chiede inoltre di trascrivere sulla scheda il proprio indirizzo mail per costituire rete per ulteriori
aggiornamenti in merito.
Il Cdl aderisce al seguente percorso: Crocettare il pallino selezionato.
Incontri/Conferenze
o Incontro con testimone significativo del mondo dell’antimafia. Doc. RefToto Michele
4^D 5^D 3^B 3^M 4^C 2^A 2^B 5^A 5^B 3^D Totale nr. 10 classi
o Incontro con testimone del mondo dello sport/del lavoro. Doc. Ref Toto Michele
4^D 5^D 3^B 3^M 4^C 5^A 5^B 3^D Totale nr. 8 classi
Esperienze/Uscite didattiche
o Spettacoli teatrali di impegno civile Doc Ref. Corrado Chiariello
2^A
Totale nr. 1 classe
Visite a luoghi significativi della partecipazione democratica: Assemblea Legislativa Regionale,
Consiglio Comunale; Tribunale di Modena; Camera di Commercio. Doc. Ref Michele Toto, Beatrice
Pergami
5^D 3^M 4^C 2^A Totale nr. 4 classi

o

Attività didattiche
Realizzazione di un’unità didattica strutturata a partire dal film “La mafia uccide solo d’estate”
(Docenti di Lettere, ma anche di Diritto, Religione) monitoraggio e confronto delle rilevazioni. Doc
Ref. Artemio Bellucci, Beatrice Pergami e Paola Martinelli
4^D 5^M 5^A 3^N Totale nr. 4 classi

o

Realizzazione di un’unità didattica sul valore e il funzionamento degli organi collegiali: Assemblee di
Classe, Assemblee d’istituto, Rappresentanze, ecc. (Docenti di Diritto) Doc. Ref. Beatrice Pergami
3^M 1^M 3^N 1^N Totale nr. 4 classi

o

Realizzazione di un’unità didattica sulla gestione dell’Assemblea di Classe (Coordinatore,
verbalizzante, facilitatore, ascolto attivo, turni di intervento, negoziazione ecc) (Docenti di tecnica della
Comunicazione, ma anche Lettere o Diritto) Doc Ref. Simona Lonero,, Martinelli Paola
2^A Totale nr. 1 classe

o

Realizzazione di versione illustrata del Regolamento d’Istituto (Docenti di Informatica) Doc. Ref.
Dora Bruno
2^A Totale nr. 1 classe

o

