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MODULO PER ATTIVITÀ E PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 
 Area della progettazione:    
Cittadinanza e costituzione in raccordo con la commissione continuità 
 

Denominazione del progetto:  
“Azione e partecipazione responsabile” 

Docente responsabile del progetto: 
Ilaria Mangiarotti 

Destinatari del progetto:  
Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 

Tempi:  
Anno scolastico 2017/18 

Finalità generali del progetto: 
Promuovere iniziative di responsabilità e partecipazione sociale nei vari contesti educativi della 

scuola primaria e secondaria dell’ Istituto in vista di un impegno attivo e costruttivo nella 
società in qualità di cittadini del domani 

Risorse umane necessarie (docenti, personale ata, esperti esterni) e relativo costo: 

Insegnanti curricolari, esperti esterni (costi in via di definizione) 
 

Eventuale materiale necessario e relativo costo: 
Materiale di cancelleria 
 

 
Tipologia (economica) progetto (inserire crocetta): 
A        X Progetti senza esperto costo zero 
E Progetti con esperto costo zero 
ED Progetti con esperto pagati con diritto allo studio 
EA        X Progetti con esperto pagati con altri fondi 
F Progetti a carico del fondo di istituto 

 
 
Modalità di esecuzione del progetto: 
 
Per tutte le classi dell’istituto, il nucleo fondante le attività proposte dalla commissione, 
riguarderà  il bullismo e cyberbullismo  
 



Scuola primaria: 

spettacolo teatrale sul tema del bullismo  
 
Scuola secondaria di primo grado: 
classi 2 : “pensa per postare” attività di approfondimento e restituzione finale attraverso 
elaborati di vario tipo( testuali, filmati, fotografie, realizzazioni grafiche) 
classi 3: “pensa per postare” attività di approfondimento e spettacolo teatrale “Following 
Iago” 
 
Durante il corso dell’anno, in collaborazione con la commissione continuità, verranno 
individuati alcuni temi di cittadinanza su cui focalizzare il lavoro scolastico nelle classi ponte; 
5 primaria /1 media: elezioni rappresentanti di classe degli alunni e relativi incontri per 
riflettere,  condividere e proporre significative esperienze di vita scolastica 

 

Calendario  

In fase di definizione  
Ipoteticamente gli spettacoli teatrali si svolgeranno nel mese di Marzo 
 

 
Flero, 30 ottobre 2017     Firma del responsabile del progetto 
 
 

                                                                                               Mangiarotti Ilaria 

 
 
 


