
 
 

BOZZA DI PROGETTO LA SCUOLA INCONTRA L'EUROPA 
ANNO SCOLASTICO 2014 2015 

 
 
Soggetti esterni: Municipio Val Bisagno, Mauro Pirovano, Genova Bene Comune, Facoltà di Architettura e 

sociologia , polizia di Stato, scouts. 

 

Patrocini: Comune, Regione, Ufficio di Milano dell'Unione Europea, Centro in Europa, Antenne Europe 

Direct e Ufficio Scolastico Regionale. 

 

TEMATICA PROPOSTA: 

“LA CITTADINANZA ATTIVA: IL RAMMENDO DELLE PERIFERIE” 
PERCORSO ISTITUZIONALE 

 
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, 

 

III, IV,V PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO: le istituzioni europee, la geografia europea e cenni 

storici. 



PERCORSO TEMATICO: CACCIA AL RAMMENDO NELLA VALBISAGNO 
Finalità: 

• Rendere consapevoli gli studenti dell'importanza di sapere esercitare i propri diritti attrverso l'azione 

“politica”; 

• Dare loro degli strumenti che li rendano capaci di scegliere i percorsi da intrapprendere per una 

convivenza civile nel rispetto dei diritti reciproci; 

• Creare un circolo virtuoso che permetta ai nostri giovani di pianificare un futuro ecocompatibile e di 

portare avanti un progetto di vita con energia; 

• Partire dal proprio territorio per esportare benessere nel proprio paese e nell'Unione condividendo 

scelte, strategie e percorsi; 

• Dare vita a una social street di quartiere. 

 

Abilità che si vogliono sviluppare in base alla nuove indicazioni della scuola di base : 

• Saper osservare con attenzione; 

• Saper analizzare; 

• Saper cogliere i particolari; 

• Saper pianificare azioni “politiche” ; 

• Saper mediare per una soluzione condivisa; 

• Saper progettare; 

 

Su ispirazione del progetto di Renzo Piano che sostiene che migliorare la qualità di vita nelle periferie ha un 

effetto immediato sullle relazioni umane portandoo maggior sicurezza e legalità ogni ordine di scuola 

seguirà un percorso diverso: 

 

SCUOLA PRIMARIA 
Gli alunni di ogni plesso, accompagnati dai docenti, dovranno individuare una serie di obiettivi sensibili di 

miglioramento nel proprio quartiere e ne sceglieranno uno da perseguire coivolgendo gli enti preposti e 

progettando una soluzione fattibile. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Gli studenti di ogni plesso , coadiuvati dai docenti,dovranno individuare e progettare eventuali spazi di 

aggregazione che permettano loro di ritrovarsi per attività ricreative educative. Si provvederà a dare loro gli 

strumenti per una viabilità sicura e per scegliere la via della legalità (polizia di stato). 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
Gli studenti dopo aver effettuato un lavoro di ricerca sui lavori artigianali della Valbisagno attuali e non, 

dovranno proporre nuove attività lavorative che possano far crescere la vallata anche economicamente. 

 

Possibilità di intrappredere un progetto etwinning sullo stesso tema. 
 
FESTEGGIAMENTI PER L'UNIONE EUROPEA: 
Maggio: settimana dal 9 al 17 maggio mostra dei lavori prodotti dalle singole classi al Municipio IV 

Valbisagno e performances divertenti a conclusione dei lavori nelle piazze e nei teatri della ValBisagno. 

 

 

Il referente ARMANDA MAGIONCALDA 


