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Denominazione progetto
Responsabile del progetto

Priorità cui si riferisce
Traguardo di risultato

Obiettivo di processo

Indicatori utilizzati

Destinatari
Attività previste

Cittadinanza attiva: pregiudizio-discriminazione –razzismo e la violazione
dei diritti umani
Prof.ssa Saura Anna

Formulazione del curricolo delle competenze chiave di cittadinanza e di
prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni
Pianificare azioni mirate al miglioramento degli esiti degli studenti nelle
competenze chiave di cittadinanza e al rispetto della dignità delle
persone.
Progettare un curricolo d’Istituto che migliori e potenzi le competenze e
l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza
civile
Progettazione del curricolo d’Istituto. Il progetto intende migliorare e
potenziare le competenze civiche degli studenti, educarli al rispetto delle
regole, ponendo al centro dell’azione educativa la “persona” come
protagonista della propria comunità . Intende, inoltre, indirizzarli ad una
gestione efficace ed adeguata di situazioni attuali e concrete attraverso
la conoscenza di norme giuridiche basilari, per sviluppare capacità di
collaborazione, comunicazione, dialogo e sensibilizzazione sui temi della
legalità sia dentro che fuori la scuola.
test di verifica delle competenze acquisite; numeri di note disciplinari;
numeri di ritardi; capacità a gestire discussioni di gruppo; capacità di
individuare casi concreti da analizzare in classe
Alunni del biennio
Lezioni di diritto e di storia delle Costituzioni e della democrazia per
affrontare anche il tema dello straniero nell’antichità. Analisi dei principi
fondamentali della Costituzione (artt. 2,3,19 Cost) e degli impedimenti
che ostacolano il rispetto della dignità umana, della Dichiarazione
Universale dei diritti umani (art.1,2,3,6,15) Individuazione dei valori che vi
sono alla base (libertà, giustizia, verità, uguaglianza). Discussione sul
silenzio, indifferenza e paura che si prova di fronte a persone o situazioni
nuove e su come si accettino, a volte, passivamente i pregiudizi.

Risorse finanziarie necessarie
Risorse umane (ore) / area

Riflessione sul modo in cui la discriminazione e l’intolleranza siano
portatori di valori contrari. Momenti di confronto e discussioni
eventualmente anche con l’intervento di esperti esterni.
nessuna
Nell’attività sarà impegnato un docente dell’organico di potenziamento
della Classe di concorso A019, che svolgerà, per ciascuna classe, attività
finalizzate al raggiungimento delle Priorità, dei Traguardi e degli Obiettivi
di processo del RAV.
Impegno orario totale previsto: 8 ore/settimanali.

Altre risorse necessarie

Stati di avanzamento

Monitoraggio e risultati

Riesame e miglioramento

Le lezioni saranno svolte prevalentemente utilizzando al meglio le ITC e i
laboratori multimediali: si utilizzerà una LIM e PC già in possesso della
Scuola.
Se il progetto è su più anni, indicare il punto di sviluppo intermedio atteso
alla fine di ciascun anno
ES: Il miglioramento atteso al termine dei due anni del progetto è di
quattro punti percentuali, circa metà dei quali al primo anno e metà al
secondo.
Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso
ES: Il valore di partenza è del 44% degli studenti nei tre livelli superiori;
quello atteso finale del 48% a maggio 2017.
ES: Valutare gli esiti del progetto, nel caso in cui gli obiettivi non sono
stati conseguiti, ricalibrare.

IL DOCENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO
SAURA ANNA

PRIORITA’ DEL NOSTRO ISTITUTO

-Formazione docenti su didattica e metodologie innovative
-Potenziamento competenze cittadinanza attiva
-Recupero e potenziamento abilità di base classi prime per fasce di livello
-Progetti finalizzati alle discipline di indirizzo
-Progetti apertura con il territorio

