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PROGETTO/INIZIATIVA/ATTIVITÀ:

‘Democrazia, Istituzioni, Stato, Società’
Coordinatore del progetto/iniziativa/attività

CONFALONIERI GIULIANA
Data inizio

febbraio 2013

Data fine marzo 2013

Destinatari Alunni
CLASSI:

QUARTE e QUINTE

Descrizione del progetto

Il progetto rientra nell’ambito del tema ‘Educazione alla cittadinanza e
alla legalità’ , previsto nel POF per l’A.S.2012/13.
Il Dipartimento di Filosofia e Storia, con la collaborazione di docenti di
Diritto, nonché con l’intervento di due ex studenti del Liceo ‘Gonzaga’ e
del Prof. M. Paganella, intende promuovere una serie di lezioni incentrate
sul tema della democrazia e dello Stato:

Obiettivo
L’obiettivo principale è
sollecitare il più possibile
una aperta e dialettica
riflessione negli studenti, che
normalmente si sentono
estranei o in difficoltà

Indicatore per la qualità del
progetto
Frequenza al 100%
(trattandosi di incontri in
orario curricolare)
Prevista soddisfazione
per 80% (in particolare
su temi e problemi di

Procedure di controllo
per la valutazione
Interesse, attenzione,
partecipazione e dibattito
durante gli incontri previsti,
come segno diretto di
impegno e serietà, saranno
seguiti, per ogni classe, da

rispetto alla politica e alle
sue dinamiche. In
particolare, nella
drammatica crisi attuale, è
importante comprendere
responsabilmente quanto sta
accadendo, soprattutto
considerando che molti degli
studenti coinvolti sono già
chiamati ad esercitare
diritto di voto e gli altri vi
stanno accedendo.

attualità)
Miglioramento nel
rapporto con la politica e
le istituzioni, nel segno
di una maggiore
comprensione di
strutture, idee,
dinamiche
Maggior motivazione
allo studio della storia e
della filosofia
Sviluppo dell’autostima
in quanto ‘cittadini’, non
semplicemente
‘studenti’

verifiche orali-scritte, svolte
coi docenti di filosofia/storia
e diritto, in merito ai temi
svolti e discussi, che
rientrano in ogni caso nel
quadro dei curricola previsti
da tali discipline.

RISORSE
IL Progetto/Iniziativa/Attività prevede rapporti con altre scuole e/o enti?

no

IL Progetto/Iniziativa/Attività prevede:

 attività aggiuntive di insegnamento ( lezioni frontali: Confalonieri, Trazzi…)
 attività aggiuntive di non insegnamento
n^ ore ?
 attività di progettazione/ ricerca/ organizzazione
n^ ore 4
 esperti esterni (un Magistrato)
n^ ore 2
 docenti esterni (Prof.M. Paganella)
n^ ore 2
 ex-studenti Liceo (ora studenti universitari)
n^ore 4
 assistenti tecnici per ore di attività aggiuntiva
n^ ore ?
 collaboratori scolastici per ore di attività aggiuntiva
n^ ore ?
 assistenti amministrativi per ore di attività aggiuntiva
n^ ore ?

n^ ore 3

IL Progetto/Iniziativa/Attività prevede:

 utilizzo di aule speciali: BIBLIOTECA
 utilizzo di attrezzature: computer, proiettore e schermo, per lezioni guidate
 RISORSE FINANZIARIE
Nome
Docenti/ Ata/ Esperto

:

interne Istituto ( bilancio interno,…)
Tipo di attività

N° ore
complessive

Docenti Dipartimento Filosofia
(Confalonieri, Trazzi…)

Lezione frontale, organizzazione e progettazione

7

2
Prof. M. Paganella

Lezione frontale

Magistrato (invitato da Prof.ssa
Sigurtà)
Ex-studenti Liceo

Lezione frontale

2

Lezione frontale (anche con filmati)

4

Tot. 15
ore
Previsione costo TOT € ????

Produzione di Materiali : forse qualche semplice fotocopia con indicazioni bibliografiche (sarà da
stabilire in sede di progettazione)
Castiglione delle Stiviere, 6 Ottobre 2012

Firma del Coordinatore del Progetto
______________________________________________

