ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO 2 “TITO SPERI”
Progetti per educare i ragazzi alla convivenza civile dentro e fuori dalla scuola, per sviluppare in loro una coscienza civica, che li porti a contribuire alla realizzazione di una
società fondata sulla legalità. I percorsi progettuali prevedono attività che sviluppano le competenze linguistiche e altre Competenze di cittadinanza quali quelle sociali e
civiche, l’Imparare a imparare, la Consapevolezza ed espressione culturale e lo Spirito di Iniziativa e Imprenditorialità.
EDUCAZIONE ALL’ ESPRESSIVITA’ e
POTENZIAMENTO LINGUISTICO
(Competenze linguistiche –
Comunicazione nella madrelingua)
 Concorsi di scrittura
 Progetto per la promozione della lettura
– Incontro con l’autore, sempre legato
all’approfondimento di tematiche di
cittadinanza ed in particolare al tema
dei diritti umani e civili:
-F.GEDA (Migranti – Diritti dei bambini)
-Annalisa Strada (Mafia)
-Frediano Sessi (Shoah)
-F. D’Adamo (Migranti – Diritti dei
bambini)
-Bruna Franceschini (Resistenza
Shoah; Prima guerra mondiale)

–

-Viviana Mazza (“Storia di Malala”:
Diritti delle donne – Diritti dei bambini)
 Potenziamento: corso propedeutico allo
studio del latino per le classi terze.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA,
ALLA LEGALITA’ AL RISPETTO E ALLA PACE
(Competenze sociali e civiche)

CITTADINANZA DIGITALE, MEDIA EDUCATION anche per il monitoraggio, la prevenzione
ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. (Competenze sociali e
civiche)

 TESTIMONI:
-Giovanni Impastato

 Da anni ci avvaliamo della collaborazione della Polizia locale, dei Carabinieri e della
Polizia postale, con interventi a scuola sui temi del bullismo e del cyberbullismo

 LA MEMORIA, IL RICORDO, L’ATTUALITA’:
- Progetti per la Giornata della Memoria e del
Ricordo (film, libri, approfondimenti di
carattere
culturale
e
percorsi
di
approfondimento
tra
arte,
storia,
letteratura)
-Progetto per la conoscenza del fenomeno
delle mafie in Italia

 Adesione al progetto nazionale Generazioni connesse

 INCONTRI CON GLI OPERATORI DI
EMERGENCY e K-PAX e con dei TESTIMONI
- Approfondimento sul tema della guerra,
sulle sue conseguenze sulla popolazione
civile e sulle emergenze umanitarie, che
sono le cause del fenomeno delle migrazioni
forzate. Lo scopo è quello di promuovere
una cultura di pace, solidarietà e rispetto
dei diritti umani.
 EDUCAZIONE AL RISPETTO, ALLA PARITA’ E
ALLE PARI OPPORTUNITA'
 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
- Educazione stradale
- Contrasto e prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo

 Nomina di un docente referente di istituto per il bullismo e il cyberbullismo, in
applicazione della Legge n. 71/2017
 Definizione di una governance e di una E-policy di istituto
 Promozione di azioni di informazione e formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento
di tutte le figure presenti nella scuola, anche attraverso la collaborazione con enti ed
istituzioni
 Utilizzo costruttivo delle Nuove Tecnologie
 Definizione di regole e diffusione di buone pratiche per un utilizzo consapevole,
responsabile, corretto e sicuro delle NT
 Educazione alla cittadinanza digitale, che parte dall’educazione all’affettività,
trasmettendo ai ragazzi dei valori, perché:
-si parte dalla costruzione di un’identità solida, sicura, consapevole della propria
dignità personale, per insegnare ai ragazzi a tutelarsi, a tutelare la propria privacy
anche nel web, in quanto è un valore da salvaguardare
-e si parte dall’alfabeto delle emozioni, dall’educazione affettiva, dall’educazione al
Rispetto e alla Comunicazione non ostile; si parte insegnando ai ragazzi ad entrare in
empatia con gli altri, a rispettare l’identità, l’individualità e l’integrità psico-fisica degli
altri, per poi insegnare loro a farlo anche nel Web.

