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PROGETTO         ATTIVITÀ   

Oggetto 
EDUCAZIONE  ALLA CITTADINANZA  CONSAPEVOLE  E  
RESPONSABILE, ALLA LEGALITÀ  E ALLA  DEMOCRAZIA  PARITARIA

Responsabile 
progetto

Prof.ssa Clementina Gabanelli  

Responsabili singoli  
progetti 

Prof.ssa Clementina Gabanelli 
Docenti referenti delle singole classi 

Classi coinvolte Classi seconde, terze e quarte 

obiettivi

 -Educare a diventare cittadine e cittadini consapevoli dei propri diritti e 
responsabili nell’assunzione dei propri doveri. 
 - Prevenire e contrastare comportamenti violenti e discriminatori, 
riconoscere e assumere la differenza di genere ed educare all’utilizzo del 
linguaggio di genere, attuare pratiche di solidarietà attiva, educare al 
principio di uguaglianza, anche per combattere gli squilibri della società 
contemporanea.  
- Sviluppare la coscienza della legalità e di ciò che significa costruire una 
società democratica, impegnandosi anche personalmente a vivere in una 
comunità rispettosa della legalità in tutte le sue declinazioni. 

contenuti

- Il difficile cammino verso la democrazia paritaria, la conquista del suffragio 
universale (classi seconde)   
- La  parità tra i sessi e l’utilizzo di un linguaggio non sessista e non 
omofobico, focalizzazione sulle radici culturali della violenza di genere (classi 
terze) 
- Legalità, uguaglianza, diritti: il rispetto della persona e delle regole, il 
riconoscimento e il contrasto delle culture criminali e mafiose (classi quarte) 

durata e calendario 
di massima

Tutto l’anno scolastico, ma per le attività da svolgersi all’infuori dell’ambiente 
scolastico, si preferirà il periodo da gennaio a marzo.    

nomi dei 
partecipanti 
(docenti, ATA…)

Vedi singoli progetti 

beni e servizi Libri, film, riviste, quotidiani ,connessione internet 

riferimento 
normativo

Artt. 2-3-29- 33-34 Costituzione 
L.107/2015 
Delibere del Collegio Docenti 

Risultati attesi

- Riconoscimento degli stereotipi di genere, maturazione di consapevolezza 
in riferimento alle proprie azioni. 
- consapevolezza sui pericoli in tema di perdita di libertà individuale e 
collettiva, di una società che non rispettale differenze di genere. 
- Consapevolezza del rapporto legalità/illegalità 
- Consapevolezza dei caratteri di una società democratica e di quel che 
significa farne parte responsabilmente 
- Sapersi interrogare sul proprio essere o poter diventare cittadini e cittadine 
consapevoli e responsabili in una società rispettosa della legalità in tutte le 
sue declinazioni  
- Saper fare delle scelte in base a criteri etici personali 
- Saper assumere stili di vita nel rispetto degli altri e delle altre e delle loro 
singole individualità 
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metodologia 
adottata 

Cooperative learning, brain storming, attività laboratoriale, visione di film, 
incontri con esperti sulle tematiche della parità e della legalità. 

Modalità di verifica 
del progetto

- Monitoraggio, valutazione in itinere e finale  

FIRMA  RESPONSABILE PROGETTO

DATA 09.10.2018              Clementina Gabanelli


