ATTIVITÀ PROPOSTE PER L’A.S. 2019-20
FINALIZZATE ALLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”

1. Preparazione alla/della Giornata della Memoria. Referenti: prof.sse De
Benedetti, Salvato (rivolto a tutte le classi).
2. Social network: effetti collaterali. Referente: prof.ssa Lobianco (conferenze
destinate ai genitori e agli studenti; interventi di un’ora per tutte le classi IV
ginnasio).
3. Educazione alla multiculturalità: incontro con volontari della comunità
di S. Egidio. Referenti: proff. Pozzato, Riparelli (un’ora curricolare in tutte le
classi I liceo).
4. Giorno del ricordo (febbraio): incontro con la prof.ssa Ivanov; visione di
“Magazzino 18”. Referente: prof.ssa Del Sero (rivolto a tutte le classi).
5. Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Referente: prof.ssa Salvato (rivolto a tutte le classi).
6. Educazione alla cittadinanza europea. Referente: prof. Milan (6 ore nelle
classi I e II liceo).
7. Progetto “Cittadinanza e Costituzione”. Referente: prof. Astrino (10 ore in
orario extrascolastico per tutte le classi terze liceo).
8. Italiani, Chiesa, Immigrati; Referenti: proff. Pozzato, Riparelli (lezione
curricolare rivolta alle classi I liceo).
9. Celebrazione anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani: momento di raccoglimento alle ore 12,00 e lettura di alcuni o tutti gli
articoli della Dichiarazione (rivolto a tutte le classi).
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10. I diritti e doveri dei lavoratori. Referente: prof. Astrino (9 ore nelle classi I
liceo).
11. Educare ai diritti umani. Incontro con alcuni rappresentanti di Amnesty
International. Referenti: proff. Guella, Riparelli (rivolto ad alcune classi liceali).
12. Commemorazione del prof. Mario Todesco – già docente nel nostro
Liceo, partigiano e medaglia d'oro al Merito Civile – nel 75° anniversario del suo
assassinio. Relatori: proff. Davi, Fumian, Pisani. Si tratterà di un incontro della
durata di due ore in orario scolastico, rivolto alle classi terze liceo. In
quell’occasione interverrà anche il prof. Milan richiamando alla memoria la
partecipazione alla Resistenza di studenti del Tito Livio.
13. Conversazioni Mazziniane, tra passato e presente. Tale attività, organizzata
in collaborazione con il “Progetto Giovani” del comune di Padova, sarà posta
all’attenzione dei Consigli delle classi liceali. Se le adesioni saranno numerose i tre
incontri saranno svolti in Aula magna; in caso contrario la classe dovrà uscire
dall’Istituto. Per le date degli incontri cfr. allegato “Conversazioni mazziniane”.
14. Corso di aggiornamento per docenti sul tema “Cittadinanza europea”,
guidato dal prof. Marco Mascia. Referente: prof. Milan.
15. Lezione costituzionale della prof.ssa Lorenza Carlassare rivolta agli
studenti delle classi terze liceo. Referente: prof. Astrino.
16. Dalla parte della legalità. Lezione-Spettacolo sulla Giustizia e sulla
legalità, a cura del Corpo Polizia Locale Padova - Nucleo Educazione Stradale.
17. Educare al rispetto. Down? Up! Referente: prof.ssa Mazzon.
18. Premio Antenore. Bozzetto grafico per la medaglia celebrativa “Padova,
capitale europea del volontariato 2020”. Circolo numismatico patavino (Referente:
prof.ssa Mazzon).
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19. La scuola entra in carcere e il carcere entra a scuola. Referenti: proff.
Del Sero, Pozzato (rivolto agli studenti maggiorenni).
20. Parlamento Europeo degli Studenti (PES). Workshops; Journeys. Rivolto
a tutti gli studenti in orario extrascolastico. Referente: prof. Guella.
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