ATTIVITÀ SVOLTE NELL’A.S. 2018-19
FINALIZZATE ALLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”

(aggiornate al 27 maggio 2019)

Considerato che il paragrafo 1.3.1 del PTOF d’Istituto dedicato agli aspetti delle
Competenze chiave del profilo in uscita precisa che «al fine di sviluppare al massimo le
potenzialità formative offerte dal percorso curricolare, lo studente dovrà poter conseguire,
attraverso la qualità del percorso didattico attuato» anche competenze di Cittadinanza e
Costituzione;
considerato che il capitolo 9 dello stesso PTOF dedicato a Comunità Educativa e
Professionale si sofferma al par. 4 sul Progetto Cittadinanza e Costituzione con le seguenti
considerazioni: «Al fine di accompagnare in modo specifico la formazione dei giovani alla
conoscenza e consapevolezza delle problematiche e delle responsabilità relative alla vita
sociale e politica, nella sua evoluzione storica e nel contesto socioculturale attuale, il liceo
promuove, grazie al contributo dei dipartimenti disciplinari, occasioni di riflessione e di
partecipazione, anche in collaborazione con le Istituzioni cittadine»;
il Collegio dei docenti ha ritenuto opportuno istituire per il corrente anno scolastico una
Commissione deputata a promuovere iniziative in tale senso.
Per portare a conoscenza di tutto il personale scolastico e delle famiglie le attività svolte
nell’arco del primo quadrimestre, si ritiene utile sintetizzarle nel sottostante elenco, che
sarà accompagnato da uno schema di distribuzione delle attività in ciascuna classe
dell’Istituto.
A. ARRICCHIMENTO ALL’OFFERTA FORMATIVA
1. Preparazione alla/della Giornata della Memoria; prof.ssa Bettelle (rivolto a tutte le
classi)
2. Il Quotidiano in classe; prof.ssa Mozzi (classi 4 A, 4 C, 4 D, 4 F, 5 F, 5 G, 2 B, 3 C,
3 D)
3. Social network: effetti collaterali; prof.ssa Lobianco (Conferenze destinate ai
genitori e agli studenti; interventi di un'ora per classe (tutte le IV ginnasio)
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4. Educazione alla multiculturalità: incontro con volontari della comunità di S.
Egidio; proff. Pozzato, Riparelli (un’ora in tutte le classi I e II liceo)
5. Giorno del ricordo (12-13 febbraio); prof.ssa Del Sero (rivolto alle classi V ginnasio;
I-II-III liceo)
6. Giornata contro la violenza sulle donne (25 novembre); prof.ssa Salvato

B. PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
7. Educazione alla cittadinanza europea; prof. Milan (6 ore nelle classi I A, I E)
8. Verità di stampa; prof.ssa Bettelle (18 ore in 3B); prof.ssa Mazzon (20 ore in I C)
9. Parità di genere; prof.ssa Sardelli (6 ore in II A, II E, III B, III E)
10. Il liceo Tito Livio incontra la città; coordinato dal gruppo di lavoro ASL (tutte le
classi II liceo)
11. Educazione a essere in gruppo, a cooperare, comunicare attraverso i social
media; dott. Paduanello (6 ore in tutte le I liceo)

C. ALTRO
12. Progetto “Infanzia e adolescenza”; prof.ssa Lando (classi 5 C e 5 E, ma rivolto
anche ad altre classi di quinta ginnasio che fossero interessate)
13. Progetto “Diritto”; prof. Astrino (tutte le classi terze liceo, 6 ore in orario
extrascolastico)
14. Campagna del Parlamento europeo rivolta ai giovani “Stavolta voto. Elezioni
europee 26 maggio 2019”. Teatro Ruzante, 4 dicembre 2018; prof. Milan (rivolto
innanzitutto alle classi terze liceo. Classi che hanno aderito: III C)
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15. Premio Campiello “Incontro con l'autore”. Teresa Tonini, autrice del racconto
“Restauracion”, riguardante la violenza sulle donne; prof.ssa Mazzon (classi che hanno
aderito: IV B, IV G, II B, III A, III D).
16. Italiani, Chiesa, Immigrati; proff. Pozzato, Riparelli (lezione rivolta a tutte le classi
liceali).
17. Celebrazione anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (10
dicembre): momento di raccoglimento alle ore 12,00 e lettura di alcuni o tutti gli articoli
della Dichiarazione (rivolto a tutte le classi).
18. I giovani e il mondo del lavoro; prof. Astrino (classi I liceo).
19. Incontro sul Parlamento europeo; prof. Milan (tutte le classi terze)
20. Incontro con alcuni rappresentanti di Amnesty International; proff. Guella,
Riparelli (II A, II C, III C).
21. Incontro con il dott. Giorgio Romagnoni, coautore del romanzo La solitudine di
Omran; prof.ssa De Benedetti (classi IV B, IV D, IV F)

Il coordinatore della Commissione
prof. Enrico Riparelli
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