
PROPOSTA PROGETTUALE  

  

TITOLO DEL PROGETTO:    

 “L'EQUILIBRISTA: TROVO IL MIO SENSO CIVICO SUL FILO DEI DIRITTI E DEI DOVERI!”  

 

REFERENTE: Elisa Vagnoli tel. 0554480789; 3474813301 e-mail avv.elisavagnoli@gmail.com  

 

DESTINATARI: Classi II e II della Scuola Secondaria di primo Grado 

 

ARTICOLAZIONE: 1 incontro della durata di 3 ore  

  

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI  

Il progetto si sviluppa, nell'ambito dell'educazione alla legalità, in un'attività laboratoriale, che mantiene la 

continuità educativa con i percorsi curriculari trasversali di insegnamento dell’educazione civica e, al tempo 

stesso, si basa sulla partecipazione attiva delle ragazze e dei ragazzi, per facilitare l’elaborazione degli 

apprendimenti. Obiettivo generale è quello di sviluppare nelle ragazze e nei ragazzi il senso di appartenenza 

ad una società civile democratica, di favorire l'interiorizzazione dei valori che la nostra Costituzione pone a 

fondamento del nostro sistema giuridico, l'approfondimento dei concetti di libertà, democrazia e uguaglianza, 

dei diritti inalienabili dell'essere umano, nonché di stimolare la riflessione sull'importanza di uno stile di vita 

improntato al rispetto di diritti e doveri ed al rifiuto della violenza e della prevaricazione. Il percorso progettuale 

offre alle ragazze ed ai ragazzi uno spazio di riflessione attiva su una delle seguenti correlazioni tematiche: 1) 

Libertà, democrazia e convivenza civile; 2) Libertà, diritti, doveri e responsabilità; 3) Libertà, uguaglianza, 

diversità, discriminazione; 4) Libertà e violenza.     

  

  

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI  

Il progetto, che viene articolato in modo tale poter configurare un sostegno ai percorsi disciplinari e promuovere 

un'educazione trasversale dell'apprendimento dell'educazione civica, si propone di:  

  

- Sviluppare il senso di appartenenza alla società civile democratica, ed alla città nell'ottica del farne 

parte e del sentirsene parte, facendo comprendere l'importanza di un sistema di convivenza, basato sui valori 

della giustizia e del rispetto reciproco  

- Stimolare la conoscenza e la riflessione sui valori fondanti della Carta costituzionale, nonché sui diritti 

inalienabili dell’uomo e del cittadino, sul loro progredire storico e sul loro fondamento filosofico e letterario  

- Favorire la comprensione dell'importanza di un concetto di libertà connesso a quello di democrazia e 

di legalità  e promuovere un'educazione fondata sul rifiuto della violenza e della prevaricazione  

- Stimolare la rielaborazione delle conoscenze acquisite attraverso la progettazione di un lavoro di 

gruppo, che consenta il confronto attivo e coinvolgente tra i ragazzi, agevolando il dialogo costruttivo e 

democratico all'interno della classe, nonché accrescendo il senso civico delle ragazze e dei ragazzi  

  

  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÁ PROPOSTE E DELL’APPROCCIO METODOLOGICO   

Prima fase - Le studentesse e gli studenti saranno coinvolti in una lezione partecipativa sulla comprensione 

dei principali valori e strumenti su cui si basa il nostro ordinamento giuridico, attraverso l'utilizzo di testi quali 

la Costituzione della Repubblica Italiana e la Convenzione Onu del 1989 sui diritti del fanciullo. Saranno 

realizzate con le ragazze ed i ragazzi una discussione ed una riflessione sui presupposti ed i limiti della propria 
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e dell'altrui libertà, sulla democrazia, sull'uguaglianza e sull'importanza del rifiuto della violenza e della 

prevaricazione. In accordo con il docente referente, saranno prescelti e letti con le ragazze ed i ragazzi stralci 

di testi su una delle quattro correlazioni tematiche oggetto del progetto: 1- Libertà, Democrazia e Convivenza 

civile;  2- Libertà, Diritti, Doveri e Responsabilità; 3- Libertà, Uguaglianza, Diversità, Discriminazione; 4- 

Libertà e Violenza). Durante l'incontro verrà proposta quindi un'interazione con il gruppo classe sui testi letti, 

che coinvolgerà attivamente le ragazze ed i ragazzi attraverso brain storming, role-plaiyng (anche mediante la 

tecnica di inversione dei ruoli), circle time e narrazione di storie legate ad oggetti simbolici dei testi letti. Gli 

strumenti utilizzati, oltre che i documenti giuridici sopra indicati e d i testi prescelti, potranno essere  anche 

video e materiale sonoro, finalizzati ad avvicinare le ragazze ed i ragazzi ai temi mediante un linguaggio da 

loro maggiormente conosciuto. Seconda fase -  Le ragazze ed i ragazzi saranno suddivisi in gruppi ed invitati 

a progettare un elaborato a forma libera  

(testo/racconto/poesia/drammatizzazione /riflessioni/cartelloni/ etc) sulle tematiche trattate, che dovrà essere 

presentato alla classe. Essi, in tal modo, avranno la possibilità di confrontarsi ed interloquire tra loro sulle 

differenti tematiche e sul miglior modo di diffondere anche ad altri bambini e ragazzi quei principi e valori 

fondamentali di cui il percorso progettuale ha l'obiettivo di stimolare la conoscenza. Attraverso la 

partecipazione diretta ed attiva delle ragazze e dei ragazzi alla creazione di “strumenti” di diffusione delle 

conoscenze acquisite con il progetto, essi verranno stimolati ad analizzare i presupposti ed i limiti della propria 

e dell'altrui libertà, con riferimento alla tematica specifica individuata, anche mediante riflessioni e discussioni 

che facilitino l'elaborazione degli apprendimenti. L'esperienza proposta è tesa altresì a sviluppare il senso di 

cittadinanza e la cultura della legalità, nonché a creare un ambiente scolastico più attento e responsabile, 

valorizzando la capacità di riflessione su valori e tematiche fondamentali per la convivenza civile, l'equità 

sociale e la partecipazione attiva alla vita comunitaria, fuori e dentro alla propria classe.  

  

  

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI  

Il progetto mira a realizzare i seguenti risultati:  

- implementare la conoscenza e l'interiorizzazione, da parte delle ragazze e dei ragazzi dei valori della Carta  

Costituzionale;    

- sviluppare nelle ragazze e nei ragazzi una maggiore riflessione sulle tematiche inerenti la libertà di ciascuno 

di noi e degli altri, sull'importanza di vivere in una società democratica e contribuire a diffonderne i valori 

fondanti, come la legalità, la giustizia ed il rifiuto della violenza;  

- avvicinare le ragazze ed i ragazzi alla lettura di testi narrativi che inducano alla riflessione sulla democrazia, 

la legalità, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, la convivenza civile, l'equità sociale, la responsabilità, la 

partecipazione alla vita sociale;  

- insegnare alle ragazze ed ai ragazzi a “mettersi in gioco” insieme, a sintetizzare ed armonizzare le proprie 

idee e suggestioni, a sentirsi parte del proprio gruppo di lavoro ma anche del gruppo/classe, della società 

civile e della città, con un maggior senso di appartenenza e di responsabilità.  

 


