
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI STAGLIENO (INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA I E II GRADO con prog. 

continuità). 

 

Soggetti esterni che collaborano fattivamente al Progetto: POLIZIA DI STATO (in particolare Polizia Postale e 

Polizia Postale) e PROTEZIONE CIVILE. 

 

Patrocini: Polizia di Stato, Comune, Regione, Ufficio di Milano dell'Unione Europea, Centro in Europa, 

Antenne Europe Direct e Ufficio Scolastico Regionale. 

 

TEMATICA PROPOSTA: 
“LA CITTADINANZA ATTIVA: COME FORMARE UNA IDENTITÀ NAZIONALE ED EUROPEA E COME 
INTERVENIRE SUL TERRITORIO CON AZIONI EDUCATIVE” 

 

Attività svolte trasversalmente per cittadinanza e costituzione 

 

FINALITÀ EDUCATIVE: 

• Educare alla convivenza democratica attraverso l'acquisizione di valori fondamentali e aspetti 

culturali fondativi di ogni moderna democrazia europea; 

• Conoscere diritti e doveri del cittadino europeo; 

• Superare le barriere culturali riconoscendo gli aspetti comuni della cultura europea; 

• Educare alla legalità evidenziandone i vantaggi per la costruzione di una democrazia moderna; 

• Sviluppare stili di accoglienza e di ascolto nei confronti delle diversità. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

• Acquisire conoscenze geografiche e storiche sull'unione europea; 

• Riconoscere i simboli nazionali e europei come perni della propria identità culturale; 

• Riconoscere i valori dettati dalla costituzione italiana e della carta costituzionale europea come 

assiomi di una democrazia moderna; 

• Conoscere le politiche europee sul rispetto della legalità in ogni paese membro; 

• Conoscere le politiche nazionali sul rispetto della legalità; 

• Imparare a utilizzare le tecnologie presenti in un laboratorio attrezzato (laboratorio di fisica, di 

chimica, di lingue, di informatica con software di grafica) in collaborazione con l'Istituto Majorana; 

• Conoscere i linguaggi della comunicazione efficace; 

• Conoscere le tecniche pubblicitarie e strutturare una pubblicità progresso o un documento a fini 

educativi; 

• Documentare con relazioni, filmati (window live, movie maker, window live, DVD maker, Didapages) 

e presentazioni (power point) le fasi del progetto; 

• Organizzare e animare la giornata Europea . 

 

CONTINUITÀ INFANZIA, I E II: presentare ai bambini i simboli del nostro paese e dell'Unione, collaborare 

con gli esperti della protezione civile su un percorso da progettare con i diversi teams (previsti tre incontri 

con le unità cinofile). 

 

III, IV PRIMARIA: le istituzioni europee, la geografia europea e cenni storici. Le classi parteciperanno a una 

serie di lezioni su come si ci muove in sicurezza nel territorio in Valbisagno (organizzate dal Municipio in 



collaborazione con la protezione civile). In particolare verrà identificata una classe IV che seguirà un 

percorso sulle fragilità del nostro territorio grazie alla collaborazione delle Drsse Fontanesi e Tucciarone 

della Protezione Civile del Comune di Genova.   

 

 
V PRIMARIA E I SECONDARIA DI I GRADO (in continuità):  
Le istituzioni europee, la geografia europea e cenni storici. 

Dopo una serie di incontri informativi con gli esperti della polizia postale gli studenti faranno una sintesi di 

quanto appreso e alcune proposte per una rete più sicura. Quest'ultime saranno consegnate agli 

Eurodeputati che sostengono il progetto. I documenti saranno redatti su ebooks o presentazioni power 

point. 

Fasi del percorso: 

• Ottobre/Novembre: due incontri con gli esperti della Polizia delle Comunicazioni per i docenti e per 

i genitori. 

• Dicembre/Marzo: due incontri per gruppo allargato classi V Primaria e I secondaria di I grado (4 

gruppi di lavoro). 

 

Le classi potranno lavorare opzionalmente sul portale etwinning con partners europei o mediterranei con il 

progetto Let's surf a sure websea. 
Gli obiettivi principali di questo progetto etwinning sono: aumentare la nostra consapevolezza sui pericoli 

del web e come evitarli; imparare strategie speciali su questo; proporre nuove normative europee in grado 

di proteggere i giovani. Cercare di collaborare con la polizia nazionale). 

 

II E III SECONDARIA DI I GRADO E CLASSI SUPERIORI 
I docenti evidenziano il bisogno di informare i ragazzi sui pericoli che ogni giorno incontrano sia sulla rete sia 

sulla strada. Per cui il Progetto prevede: 

• Gennaio/Maggio: due incontri informativi con la polizia delle Comunicazioni (plesso di Mermi e 

sede Lucarno). A seguito dei quali ogni Consiglio di classe deciderà il tipo percorso da portare 

avanti. 

• Novembre/Maggio: tre incontri per classe con gli esperti della Polizia Stradale che sceglieranno un 

percorso di lavoro con studenti e docenti per la produzione di un breve video o cartone educativo 

facendo riferimento al film Young Europe, ideato dalla Polizia Stradale, vincitore del premio Europeo 

Premio alla regia Milano International Film Festival MIFF 2012 (6 classi). 

 

FESTEGGIAMENTI PER L'UNIONE EUROPEA: 

• Gennaio/Aprile: programmazione in divenire delle celebrazioni per la giornata europea. 

• Maggio: settimana dal 9 al 16 maggio mostra dei lavori prodotti dalle singole classi al Municipio IV 

Valbisagno e giornata celebrativa con i giochi ideati dagli studenti. 

20 Maggio alle 20.30 evento conclusivo con performaces musicali a Palazzo Ducale alla presenza degli enti 

patrocinanti. 

 
PRODOTTI FINALI: 

• Maggio/Giugno: presentazione dei lavori delle classi (giochi multimediali in collaborazione con 

l'I.T.S. Majorana, brochures, e books, video pubblicità progresso e altri prodotti informatici o 

artistici). 

 

Tutte le classi partecipanti riceveranno una targa. 

 

Il progetto si avvale (dalla sua nascita) della collaborazione del Municipio IV Media Valbisagno (soggetto 

promotore), Centro in Europa, Ufficio di Milano dell'Unione Europea, Eurodeputato Sergio Cofferati e il suo 

staff, Comune di Genova, Antenna Europe Direct e della Fondazione Culturale di Palazzo Ducale. Da 

quest'anno collaborazione con la Polizia di Stato e Protezione Civile. 

 

II referente ARMANDA MAGIONCALDA 


