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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

I Patti educativi di comunità sono uno strumento introdotto dal MIUR (il Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca) lo scorso giugno per dare la possibilità ad enti locali, istituzioni, pubbliche e
private, realtà del Terzo Settore e scuole di sottoscrivere specifici accordi, rafforzando così non solo
l’alleanza scuola-famiglia, ma anche quella tra la scuola e tutta la comunità educante. 

Tra gli obiettivi principali dei Patti di Comunità ci sono quelli di prevenire e combattere la povertà
educativa, la dispersione scolastica e il fallimento educativo di studenti e studentesse attraverso un
approccio partecipativo, cooperativo e solidale di tutti gli attori in campo che con pari dignità si
impegnano a valorizzare e mettere a sistema tutte le esperienze e tutte le risorse del territorio. 

I Patti educativi di comunità sono accordi stipulati tra le scuole e altri soggetti pubblici e privati per
definire gli aspetti realizzativi di progetti didattici e pedagogici legati anche a specificità e a
opportunità territoriali.

Il nostro istituto ha aderito a questo progetto ponendo al centro lo sport come “spinta motivazionale
alla vita”, grazie agli accordi stipulati tra il Liceo Julia e il Comune di Acri, che prevede tutta una
serie di attività motorie e sportive all’insegna della conoscenza di se stessi e degli altri, in vista della
formazione di una personalità equilibrata e motivata alla vita.

Il progetto, curato dai docenti Bruno Tarantino e Mariangela De Tommaso, prevede la partecipazione
di numerosi studenti e studentesse che oltre alle attività sportive cosi come le conosciamo,
sperimentano nuovi percorsi didattici di trekking urbano con lo scopo di favorire la socializzazione.
E’ questo il senso delle uscite didattiche che il Liceo Julia ha effettuato a Matera lo scorso 12 ottobre
e agli Scavi Archeologico di Sibari il 5 novembre, che hanno riscosso grande successo nei 40 studenti
che vi hanno preso parte.

OBIETTIVI

Promuovere lo sport come valore aggiunto alla crescita globale dello studente

DESTINATARI

Tutti i ragazzi 



DOCENTI COINVOLTI

Docenti di Scienze Motorie, tutti i Docenti che vogliono collaborare

ACRI, 25/10/2021 Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Brunetti


