
Scheda  di progetto a. s. 2022 - 2023

ANAGRAFICA

Titolo del progetto: OpportUNITÀ o OpportUNISMO nella vita politica?

COERENZA CON I
DOCUMENTI
D’ISTITUTO

PTOF
2022/25

Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel
triennio di riferimento
Pianificazione ampliamento offerta formativa

RAV
Sezione

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

ATTIVITÀ E FASI DI SVOLGIMENTO
Incontri pomeridiani

I   Incontro a Gennaio
L’EQUILIBRIO DI GENERE PER QUANTO RIGUARDA LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ
POLITICA

II  Incontro a Febbraio
LA STORIA DELLE DONNE IN POLITICA

III Incontro a Marzo
DONNE E POLITICA : I PERCORSI FEMMINILI

OBIETTIVI

● Conoscere la storia della donna in politica.
● Riflettere sul ruolo che la donna ha in politica.
● Acquisire consapevolezza della necessità della presenza delle donne in politica.

DESTINATARI

Tutte le studentesse e gli studenti che lo desiderano.

DOCENTI COINVOLTI

Annunziata Turano



Rosella Federico
Liliana Fusaro

METODOLOGIA

● Lezioni frontali
● Lavori di gruppo
● Laboratorio di progetto

TEMPISTICA

6 ore totali

I DOCENTI
A. Turano
R. Federico
L Fusaro

Acri, 15/11/2022

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Brunetti


