Allegato 2 Collegio 2 ottobre 2019
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
PROGETTI e PERCORSI
(come da curricolo di Cittadinanza e Costituzione )
PROGETTI COOP

Catalogo delle iniziative al sito
cooplombardia.saperecoop.it, dove sono indicate
anche le modalità di prenotazione dei percorsi e dei
progetti da effettuare entro il 31 ottobre 2019.

PROGETTO ANASF

Percorso a cura di promotori finanziari ANASF sul rischio
e sulla pianificazione previdenziale e assicurativa –
DURATA 6 ORE (quattro interventi da 1 ora e mezza)Destinato alle classi 4 AFM e 4RIM

PROGETTO UNIPOL

Percorso di sensibilizzazione degli studenti al rischio e alle
conseguenze dei fatti dannosi, a cura di Unipol, con la
collaborazione della cooperativa Sociale Pandora onlus.
La versione più estesa, comprendente la tematica del
rischio d’impresa, è articolata su SEI INCONTRI DI 2 ORE
ciascuno.
Si può attivare anche la versione più breve da 8 ORE, che
esclude la tematica aziendale.
Scheda informativa in allegato
Destinato alle classi 4^, preferibilmente indirizzo Turismo,
dato che tratta in modo più semplice le tematiche
affrontate dal Progetto ANASF

PROGETTO di
EDUCAZIONE ALLO
SVILUPPO SOSTENIBILE

Progetto biennale, destinato a quarte e quinte, a cura di
CAMBIAMO ONLUS e di ITALIA NOSTRA sulla tematica
dell’Educazione ambientale e, più ampiamente, sulla
tematica dell’EDUCAZIONE allo SVILUPPO
SOSTENIBILE.
Il progetto si sviluppa con lezioni curricolari (20 ore circa
per classe per anno – 10 lezioni da due ore) tenute da
esperti di Cambiamo ONLUS, partecipazione degli
studenti
a
SCIENZA
U18,
realizzazione
di
rappresentazioni teatrali, visite guidate.

La trattazione in aula prende avvio dal territorio lombardo,
mettendo a confronto la realtà ambientale della Pianura
Padana con quella del Parco dello Stelvio, per allargare
l’orizzonte a tematiche di più largo respiro: mobilità
sostenibile, economia circolare, risparmio energetico,
cambiamento climatico, lotta alle ecomafie ecc.
Sono state individuate 3 classi pilota, che iniziano il
percorso in quarta e lo portano avanti in quinta: 4B – 4RB
– 4TA.
Sono previste iniziative che coinvolgono l’intero istituto, tra
cui sensibilizzazione alla raccolta differenziata,
sostituzione delle bottigliette di plastica con contenitori
riciclabili ecc.
Tutte le classi quarte e quinte verranno invitate, nel
mese di ottobre, ad un incontro-dibattito sulle tematiche
del progetto, a cura delle studentesse Marianna Bertotti e
Giulia Zingali della Divisione Studenti della Cooperativa
Cambiamo.
E’ possibile chiedere al formatore, dott. Porrati, qualche
intervento-lezione nelle classi quinte

LABORATORI DI
CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

Percorsi di Educazione alla Cittadinanza Attiva che si
svolgeranno dal 17 al 21 febbraio 2020 promossi
dall’I.I.S. “ Volta” in collaborazione con la “Casa del
Giovane “ di Pavia; ogni classe parteciperà a tre laboratori
didattici nell’arco di una mattinata durante i quali saranno
affrontate diverse tematiche legate all’esercizio della
cittadinanza ( legalità, valorizzazione delle diversità per
favorire l’integrazione, consumo critico e mercato equosolidale, cooperazione per il bene comune, educazione
alla pace e non violenza..).

EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA
EUROPEA, ALLA
MONDIALITA’ E ALLA
PACE

Attività di formazione organizzata dal AEDE e dalla
sezione di Pavia del MFE destinata alle classi quarte e
quinte, che si articola in due conferenze introduttive da
svolgersi presso l’istituto su tematiche legate al processo
di
unificazione
europea,
sullo
stato
attuale
dell’integrazione e sulle loro ricadute sulla realtà europea
e nazionale in campo sociale, economico e finanziario. Gli
studenti più interessati avranno la possibilità di
partecipare al Forum sull’Europa inter-istituto tra le classi
di diverse scuole e a quattro approfondimenti pomeridiani
tra i quali verranno selezionati i partecipanti al seminario
regionale di Desenzano sul Garda.

SPORT E LEGALITA’

Conferenza – dibattito che si svolgerà a Voghera il 23
ottobre 2019 destinata alle classi quinte sui valori etici
dello sport come base della convivenza civile, sulla
legalità intesa come riconoscimento della dignità della
persona e sugli aspetti economici - aziendali legati al
mondo dello sport.

FISCO E SCUOLA

Attività di ricerca operativa destinata alle classi quinte
AFM e Rim presso gli sportelli dell’Agenzia delle entrate
di Pavia dove incontreranno i funzionari della suddetta
Agenzia durante l’espletamento delle loro funzioni.

L’ADOZIONE TRA I
BANCHI DI SCUOLA

Concorso bandito dall’associazione Italiaadozioni
destinato alle classi seconde con l’obiettivo di avvicinare
le nuove generazioni ad una corretta conoscenza della
realtà adottiva e favorire la riflessione in merito a questo
differente percorso che porta alla nascita di una nuova
famiglia. Informazioni sul sito www.italiaadozioni.it
Il Festival sul turismo responsabile, che si svolge a Pavia
dal 9 al 20 ottobre indirizzato a tutte le classi e in
particolare a quelle dell’indirizzo turistico,a discrezione dei
vari c.d.c., offre diversi itinerari,seminari,laboratori,
mostre, concerti,documentari per lanciare un’idea di
turismo più etico e rispettoso dell’ambiente e di chi ci vive.
Catalogo delle iniziative www.festivalitaca.net

IT.A.CA’ FESTIVAL DEL
TURISMO
RESPONSABILE

LA SICUREZZA SUL
LAVORO

Corso sulla sicurezza obbligatorio per le classi terze al
quale seguirà un percorso di ricerca attiva della durata di
12ore a cura della società di ricerca, formazione e
selezione del personale Ranstad e che, attraverso
approfondimenti sulle nuove tipologie di contratti di lavoro,
sulla redazione di un curriculum vitae efficace e
competitivo e simulazioni di un colloqui di lavoro,
costituisce un valido strumento per avvicinare i giovani al
mondo del lavoro.
Il suddetto percorso di 12 ore è destinato anche alle classi
quarte del corrente anno scolastico a completamento del
corso sulla sicurezza sul lavoro svolto durante gli ultimi
mesi dell’anno scolastico 2018/2019.

MAY MEP 2020

Percorso di simulazione dei lavori del Parlamento
Europeo in lingua inglese dedicato alle classi quarte e
quinte che può valere, a determinate condizioni, anche
come progetto PCTO ( ex Alternanza scuola lavoro) e che
si articola in una fase in modalità e-Learning e in una
seconda fase dal 25 al 28 febbraio 2020 presso le sale
istituzionali della città di Roma ( es. Camera dei deputati)
o/e dal 3 al 6 marzo 2020 presso le sale istituzionali del
Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino.Gli
studenti assumeranno il ruolo di europarlamentari ed
applicheranno sul campo le conoscenze acquisite durante
il corso interattivo.

INCONTRI CON BANCA
ETICA

Conferenza- dibattito organizzato da soci volontari di
“Banca Etica”indirizzato agli alunni delle classi quarte
volto a approfondire i temi della finanza e del risparmio
etico, ad un rafforzamento delle competenze relative alle
operazione svolte da un istituto di credito, alle finalità che
persegue e alla possibilità di scelta del cliente “ su dove”
e “come” aprire un conto corrente. Gli alunni saranno
così portati a ad una riflessione sui concetti di solidarietà
sociale, di stili di vita consapevoli, di autonomia
personale sul piano delle relazioni reciproche
indispensabili per la loro formazione e per la loro
crescita sociale come cittadini responsabili.
.

INCONTRI CON LA
SCUOLA

Proposte formative organizzate dall’Associazione “ Il
Demetrio”dedicate a tutte le classi dell’istituto a
discrezione dei vari c.d.c allo scopo di favorire opportunità
di confronto e discussione tra gli studenti in modo di
favorire la cittadinanza attiva ed una reale educazione
civica.
Gli incontri si svolgeranno prevalentemente all’interno dei
vari istituti privilegiando gli spazi le cui strutture si
prestano ad ospitare i vari appuntamenti.
Gli incontri saranno così articolati:
- da novembre ad aprile: gli incontri con gli autori
- gennaio: gli eventi che ricordano la Giornata della
Memoria
- febbraio: proposte di musica e teatro per le scuole
medie superiori
Tutte le proposte, conferenze, lezioni-concerto e lezionispettacolo reperibili all’indirizzo www.ildemetrio.it, hanno
una durata di circa un’ora.

