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Ai dirigenti degli istituti
scolastici di secondo grado
LORO SEDI

!.T.t.s.
MAGISTRI CUMACINI vlsT-o e, p.c.

Ai Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

D.S.G.A A.A

AI Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento

All'Intendente Scolastico per [a
Scuola in lingua tedesca
Bolzano

Al['lntendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano

Al Sovrintendente degli Smdi per
la Regione Valle D'Aosta
Aosta

OGGETTO: Educazione alla legalità, alla pace e alla cittadinanza attiva - Progetti educativi
per I'anno scolastico 2018 -2019.

Si rappresenta che i soggetti sotto elencati, in attuazione di protocolli d'intcsa conclusi con
questo Dicastero e attualmente in vigore, hanno chiesto a questa Direzione generale di informare le
istituzioni scolastichc di secondo grado in merito ai progctti formativi che hanno messo
disposizione per I'anno scolastico 20l8l2O19.

Nel seguito dclla presente comunicazione sono indicati la sintesi del contenuto della proposta
formativa di ciascun soggetto e i riferimenti (telefonici - ove fomiti e ai siti web) chc [e scuole
possono consultare per ottenere maggiori dettagli su contenuti e modalità di iscrizione a ciascun
progetto.

. Centro studi ed iniziative culturali "Pio La Torre": il progetto educativo diretto ad

approfondire la conoscenza nelle nuove generazioni dei fenomeni criminali di stampo
mafioso è indirizzato alle classi del triennio delle scuole secondarie di secondo grado,

comprese le scuole italiane all'estero e, per [a prima volta, ai detenuti studenti nelle Case

circondariali. Il progetto, giunto alla sua tredicesima edizionc, si articola in un ciclo di

1 rl 0TT 2018

PROT, N

TtT.........

81,t-o -

C -lL ^'

At§r
Lra

Viale Trèsrevere. 76lA - 0o I 5 3 Roma - Tel. 06 5 849-2'792 Fax 06 5849'241 I

e mal . dqstp um( ro 1ra\rstruzione it

m pa.AooDG:irP.REG.L:,l'RO Ut ! .tcrAl,!:. U. UO()4 r,Z / . U5- 1()-2U-LE I

I

I



'Z*a** USar*arr, #%"L*rA 
" 
& %rd*

9r7r a:r*-f*V" ,/ t;*-,* n/ruoLr-o t alrlrarlr* 
" "L /rro,c^ro"*

A-**-. €"".,,/*1." /- -$oto*,, /'.f"*,q," ,;",* e k ?ozh.«/<,zàzz

videoconferenze, con cadenza mensile, a partire da ottobre 2018 fino ad aprile 2019, che si
terranno a Palermo e saramo fruibili in video-collegamento, attraverso [a piattaforma
multimediale "3CX", a tutte le scuole italiane e i centri provinciali per l'educazione degli
adulti nelle Case circondariali. Le conferenze saranno altresi trasmesse in diretta streaming
sul portale ANSA e sul sito web www.piolatone.it.
Le videoconferenze saranno strutturate in più fasi: una prima parte a cura di docenti
universitari, esperti nelle singole tematiche trattate, che affronteranno gli argomenti con
l'ausilio di immagini, grafici, ed altro materiale. A questa prima fase seguirà un'attività
ludico-didattica, che coinvolgerà gli studenti attraverso un questionario di verihca proposto
con l'utilizzo di un'applicazione web per [a valutazione dei contenuti appresi nelle
conferenze. A seguire, verrà offerta agli studenti la testimonianza di un'esperienza vissuta,
che possa coinvolgere la sfera emotiva dei giovani partecipanti e, infrne, la fase finale
accoglierà [e domande in un dibattito aperto.
Gli studenti che avranno aderito al progetto saranno sollecitati a produrre elaborati, in modo
individuale o collettivo, contenenti riflessioni sulle tematiche proposte; i migliori saranno
successivamente pubblicati sul sito del Centro.
Le scuole che vorranno aderire a[ progetto potranno prendere visione di tutte le informazioni
utili sul sito www.piolatorre.it oppure contattare il Centro studi "Pio La Torre"
rivolgendosi ad Agostino D'Amato (email: info@piolatorre.it; tel 091/348766 ; cell.
389.3462443).

. I'Unione Camere Penali ltaliane propone alle classi dell'ultimo triennio delle scuole
secondarie di secondo grado un progetto educativo diretto a promuovere l'educazione alla
tegalita e il rispetto delle regole, con particolare riferimento ai principi costituzionali
afferenti il processo penale.
Il progetto prevede uno o più incontri presso [e scuole che ne faranno richiesta, previo
contatto con il referente regionale UCPI. Gli incontri saranno tenuti da awocati
rappresentanti de[['Unione e saranno incentrati sui principi costituzionali e sulle disposizioni
del codice penale. Dopo gli incontri è prevista, fatta salva l'autorizzazione del tribunale
competente, la partecipazione di studentesse e studenti ad un'udienza quale momento di
reale applicazione di quanto appreso neI percorso formativo.
Per le scuole che intendano partecipare non è previsto alcun onere finanziario.
Le scuole che vorranno aderire al progctto potranno prendere visione degli utteriori dettagli
sul sito www.camerepenali.it oppure trovare il contatto mail del referente regionale UCPI al
seguente link:
http://www.cam erepenqlj.i\79"1/209iosservatqdo per lattuazione protocollo miur.html

In considerazionc dcl valore delle iniziativc descritte si confida nella collaborazione delle
SS.LL. per assicurare ampia e tempestiva diffusione dclla presente nota presso le istihrzioni
scolastiche.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda

(documento f rmato digitalmente)

Visto il Dirigente: Paolo Sciascia
referente: Sabrina Calvosa
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Educazione alla legalita, alla pace e alla cittadinanza attiva - Progetti educativi per
l'anno scolastico 2018 - 2019
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Oggetto:

Da:
Data:

A:
Priorità:
Opzioni:

Si inoltra la nota allegata prol. 4L27 del 05.10.2018, relativa ai progetti educativi per l'anno
scolastico 2OL8 -2019 di Educazione alla legalità, alla pace e alla cittadinanza attiva.
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OPPI da più di50 anni opera ne lla formazione degli insegnanti. Sul nostro sito potete trovare
l'ampia gamma di tematiche formative che proponiamo alle scuole.

Con questi incontri gratuiti vogliamo presentarvi alcuni nuovi sviluppi della nostra ricerca-
azione e della nostra attività di formazione.
Maggiori approfondimenti sul sito www.oppi,it.

Gli incontri si terranno dalle 15.00 alle 18.00 presso oppl (via console Marcello 20, Milano).
lscrizione tramite sito www.oppi.it . La partecipazione è gratuita.
Gli incontri sono validi ai fini dell'obbligo formativo. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
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OPPI - Organi?2azione per ta preparazione professionate degti tnsegnanli
Enle con personalilà giuridica OPR 19.10.1977, n. 1OO1 - Rsgistro persone giuridiche prcfettura dì Mjtano n. 234

Ente accreditalo M.l.U-R. Diretliva 170/2016 e Regione Lombardia n- 207-118/2008 Atbo Enli Accreditali- CF 027.t 13OOlSB
Certilicazione Oualità LlNl EN ISO 9001i2015 -lntemet htloj/www.oooi.it - e-mait oooi@oooi.it - oooileaat@oec.it
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Titolo Argomento Formatori

25

ottobre

Sviluppare le
competenze con
Big History

Un approccio interdisciplinare per affrontare la
complessità sistemica della realtà e superare la
frammentarietà degli insegnamenti.

A.Codetta
P. Vismara

29

ottobre

Competenze
grammaticali e

INVALSI

I quesiti grammaticali INVALSI come occasione per

ripensare la propria didattica per lo sviluppo di
competenze.

M.Banfi

E. D'Agostino

v. Ettori

A. Ongaro

5

novembre

Geografia
percettiva e
cittadinanza

Sviluppare una cittadinanza consapevole attraverso
proposte didattiche attive e accattivanti, per un

nuovo approccio alla geografia.

7

novembre

Privacy, gestione
dei dati e dignità
della persona

Favorire lo sviluppo della "cittadinanza
digitale" attraverso la conoscenza del nuovo
regolamento europeo GDPR.

F. Centonze
N. De Giorgi

12

novembre

Valutazione e
certificazione
delle competenze

Come progettare e valutare percorsi didattici
finalizzati allo sviluppo di competenze nella scuola

secondaria di secondo grado.
F. Giannoli

14

novembre

Valorizzare lo studio della Costituzione attraverso
attività ed esperienze didattiche significative in un

curricolo verticale.

N. De Giorgi
R. Menna
M. Rapetti

3

dicembre
Valutare il lavoro
on line

Come valutare, integrandole nel processo di
insegnamento/apprendimento, le attività
didattiche on line.

R. Cambini

5

dicembre
Argomentare
in matematica

Argomentare in matematica contr;buisce a

migliorarne l'apprendimento e a migliorare la

capacità di affrontare e risolvere problemi.
R. laderosa
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L. Pesavento I

Data l

Educare alla
cittadinanza


