
Sviluppo della competenza in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso  

- la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace  

- il rispetto delle differenze  

- il dialogo tra le culture 

- il sostegno dell'assunzione di responsabilità  

- la cura dei beni comuni  

- la consapevolezza dei diritti e dei doveri 

- competenza imprenditoriale 

 

L'acquisizione di questo obiettivo è stata ulteriormente potenziata dall'introduzione della disciplina 

trasversale di educazione civica la cui funzione di raccordo fra le diverse discipline e le esperienze di 

cittadinanza attiva rafforza la formazione civica e sociale dello/a studente/essa. 

Le attività proposte dal nostro istituto sono: 

- apertura settimanale della biblioteca per la consultazione anche di riviste tra le quali  Limes, Internazionale, 

Time, National Geographic, Focus Storia; 

- lettura del quotidiano in classe; 

- organizzazione del Social Time: incontri con le diverse associazioni umanitarie, culturali e di volontariato 

presenti e operanti sul territorio; giornata conclusiva incentrata su una tematica significativa trattata con 

l'apporto di esperti esterni;  

- azioni per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre); 

- azioni per il Giorno della Memoria (27 gennaio); il Giorno del Ricordo (10 febbraio); la Giornata della 

Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo); 

- azioni di sensibilizzazione verso la solidarietà: banchetti del commercio equosolidale, conoscenza del 

volontariato territoriale; 

- incontri di sensibilizzazione e promozione della salute; 

- servizio dello Sportello Ascolto di supporto psicologico per allievi, docenti e personale ATA; 

- applicazione della L.71/2017 in materia di cyberbullismo anche con apertura di uno sportello dedicato 

- progetto Shake the Fake promosso dall’Osservatorio Permanente dei Giovani Editori, in collaborazione 

con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo; 

- progetto di educazione alla legalità Esperienze di bellezza: Libera il g(i)usto di viaggiare 

- progetti inerenti lo sviluppo sostenibile:  La scuola per le Dolomiti, Un’isola per le scuole 

- progetti inerenti l’educazione alla solidarietà in collaborazione con il Sermig  di Torino 

- autonoma individuazione da parte degli studenti e delle studentesse dell’ente ospitante  (imprese, enti locali 

ed extra territoriali, organizzazioni di categoria) per la realizzazione dei PCTO. 

 

 


