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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

PRIORITÀ
● Promuovere l'acquisizione di competenze di

cittadinanza attiva e ispirate alla legalità.

TRAGUARDI
● Attraverso l'elaborazione del curricolo di cittadinanza,

promuovere negli alunni la consapevolezza del proprio
ruolo civico-sociale, individuale e collettivo, in termini
di acquisizione di competenze di cittadinanza attiva,
digitale, ecosistemica e costituzionale.

PdM OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

● Elaborazione di un curricolo di cittadinanza volto a
promuovere negli alunni una coscienza civica
individuale e collettiva.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

● Promozione di ambienti di apprendimento significativi e
flessibili, all'interno dei quali gli alunni costruiscano il
proprio sapere insieme agli altri sperimentando la
cooperazione, il rispetto, la responsabilità e la
consapevolezza dell'interdipendenza

Orientamento strategico e organizzazione della scuola

● Attuazione di progetti inerenti alle competenze sociali
e civiche in rapporto alla dimensione dell'essere
"cittadino".



DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED ATTIVITA’ PREVISTE

Programma

Ogni classe, ovvero le classi in gemellaggio tra loro scelgono un proprio progetto attinente alla storia
degli anni '70 e '80 della Repubblica (e.g. un episodio paradigmatico, un personaggio ecc.) da approfondire
durante il percorso. 
Il prodotto finale potrà essere un elaborato testuale, un elaborato multimediale un elaborato
artistico/espressivo, un elaborato musicale, un servizio fotografico, le cui specificazioni e modalità di
realizzazione e consegna saranno contenute nel Regolamento che verrà fornito all'avvio del progetto. 
In ossequio al modello flessibile proposto, la forma prescelta dovrà essere idonea all'età ed alle
competenze che gli studenti devono sviluppare. 
Strategie didattiche e attività

Attività
Il percorso prevede 4 livelli di attività da declinarsi tenendo conto dell'età delle studentesse e degli
studenti. 

I. FORMAZIONE 
La formazione di base delle studentesse e degli studenti, necessaria alle successive fasi, potrà svolgersi in
forma di workshop, in modalità blended e avvalersi di contenuti in piattaforma e-learning e/o di seminari in
presenza. 
Le Università convenzionate con la Fondazione metteranno a disposizione i propri docenti e gli organi di
giustizia e sicurezza, esponenti illustri delle proprie organizzazioni ed enti. 

II. CONFRONTO 
Selezionato il fatto o il personaggio, le studentesse e gli studenti, con l’ausilio dei docenti, verranno
guidati in una fase di confronto attivo in cui la classe sarà chiamata ad esprimere un proprio giudizio o
parere sui fatti oggetto di studio. 

III. TESTIMONIANZE 
Contestualmente alla conclusione della seconda fase, la Fondazione organizzerà degli incontri con la
Magistratura, con rappresentanti delle Forze Armate e di Polizia, con storici e giornalisti. Questi daranno
testimonianza delle proprie vicende professionali al servizio dello Stato e illustreranno in maniera
organica in cosa sia consistito il proprio lavoro, in relazione al tema specifico prescelto dalla scuola e quali
siano state le motivazioni che li hanno spinti ad intraprendere un determinato percorso. 
La Fondazione organizzerà inoltre incontri con i parenti delle vittime del terrorismo e delle mafie. 

IV. PREMIAZIONE [eventuale]
Gli elaborati prodotti dagli studenti verranno premiati dalla Fondazione. 
Inoltre gli studenti che avranno sviluppato, al termine del percorso formativo continuativo, senso critico
e dimestichezza con i temi trattati, verranno chiamati a proporre e premiare le personalità che più si siano
distinte per la loro attività sui temi di studio. 



OBIETTIVI

Obiettivi 

Obiettivi generali

I docenti responsabili progetto, con il supporto di magistrati tutor e storici, avranno il compito di:
● sensibilizzare gli studenti alla cultura della legalità e dei valori della cittadinanza italiana ed

europea attraverso la conoscenza approfondita dei decenni oggetto di studio; 
● potenziare una lettura critica degli eventi e delle ricostruzioni storiche e giornalistiche; 
● riflettere sui "diritti e i doveri dell'uomo" (art. 2 Cost.), e sul dovere di adempiere le funzioni

pubbliche "con disciplina ed onore" (art. 54 Cost.). 

Obiettivi specifici

Inoltre, raggiunti gli obiettivi generali, il percorso formativo prevede le seguenti attività specifiche:
● avviare lo studente all'analisi delle tecniche investigative di ieri e di oggi; 
● analizzare le fasi del processo e i casi giudiziari più rilevanti; 
● intraprendere un'analisi critica sulla qualità e le caratteristiche della comunicazione in tempi

d'emergenza e sull'atteggiamento dei media tradizionali e dei social media anche al fine di saper
riconoscere una notizia verificata da una fake news. 

DESTINATARI

Docenti e tutto il personale scolastico

DOCENTI COINVOLTI

Gli esperti esterni/ associazioni/ privati: Fondazione Vittorio Occorsio.
Figure specialistiche
Docenti dell’Istituto: SCAGLIONE Catia, LANZILLOTTA Ada

METODOLOGIA

Strategie didattiche

Per il raggiungimento degli obiettivi, la Fondazione ha ideato - e sperimentato con successo nella
prima edizione del progetto - un metodo didattico che prevede una formazione continuativa,
interdisciplinare ed interattiva 



La Fondazione individua, per ogni classe, un magistrato "tutor" che, con la collaborazione di un team di
docenti universitari di storia contemporanea, di ufficiali delle Forze Armate e di Polizia e con il
supporto interattivo delle Teche Rai, accompagna docenti e studenti nel percorso formativo
continuativo selezionato. 
La Fondazione mette a disposizione la documentazione e le fonti necessarie; offre supporto
nell'orientamento tra la scelta del materiale da consultare; il sito raccoglie i video degli incontri svolti e
il materiale prodotto e garantisce un costante aggiornamento. 
La Fondazione, in ragione della positiva esperienza riscontrata nell'edizione pilota del progetto,
promuove il coinvolgimento di docenti di diverse materie e i gemellaggi tra le scuole coinvolte. 
Superato l'impiego emergenziale di strumenti di DaD, la Fondazione, sulla base dell'esperienza
maturata, proporrà modelli in grado di sfruttare al massimo le potenzialità di detti tools in un'ottica il
più possibile relazionale e inclusiva. 

Questo modello didattico di base sarà integrato con altre esperienze, già attive, di didattica innovativa
promosse in Avanguardie Innovative da INDIRE. 
A titolo esemplificativo si reputano particolarmente idonee: 

● debate (argomentare e dibattere); 
● didattica per scenari; 
● dialogo euristico; 
● flipped classroom (la classe capovolta); 
● aule laboratorio disciplinari; 
● spazio flessibile (Aula 3.0). 

A conclusione del percorso formativo, la Fondazione organizzerà incontri, collegati al progetto scelto
dalle classi, con testimoni d'eccellenza: magistrati, parenti delle vittime del terrorismo e delle mafie,
personaggi autorevoli della società civile. Obiettivo ulteriore della Fondazione è infatti quello di creare
positive sinergie tra il mondo della scuola e la comunità. 

TEMPISTICA

Il periodo di attività previsto: da gennaio a giugno 2022.
Il presumibile numero di incontri, con cadenza e fascia oraria: 
● 2 incontri al mese con il magistrato tutor;
● [all'occorrenza e nel numero necessario] sessioni di approfondimento con gli storici;
● 1 incontro in presenza con un testimone a fine percorso.

Acri, 25/10/2021

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Brunetti




