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CITTADINI SI DIVENTA
Regole e diritti a scuola e nella società

E' il progetto con cui Icaro si è classificata prima a un bando provinciale sul tema del disagio
giovanile e successivamente condiviso e realizzato con diverse scuole.
Obiettivi
Sviluppare negli studenti che partecipano la consapevolezza della necessità di condividere regole
e valori per una positiva interazione nei vari contesti sociali: famiglia, gruppi di pari, scuola,
società italiana ed europea. Guidare gli allievi a conoscere meglio se stessi, i propri diritti e i
propri doveri nella scuola come nella società, ad apprendere e interiorizzare le regole della
convivenza civile e della cittadinanza, a imparare a vivere in una società multietnica in cui
ciascuno è portatore di culture e valori diversi.
Destinatari
Gruppi classe in particolare quelle interessate a superare le difficoltà derivanti da complessità di
relazioni tra gli studenti e con il contesto scolastico e sociale e con problematiche legate a
difficoltà di interazione reciproca.
Struttura
L’intervento si articola in 4 o 5 incontri in orario scolastico. Gli incontri di 2 ore ciascuno sono
preceduti da un breve incontro di presentazione del progetto alla classe.
Metodologia
Percorso di formazione/azione per l’apprendimento, attraverso l’esperienza, delle modalità più
opportune per la convivenza civile all'interno di un gruppo eterogeneo. L’articolazione e i
contenuti vengono condivisi con il referente della scuola per poter recepire esigenze specifiche
ed integrare il percorso nel programma scolastico.
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PROGETTO CITTADINI SI DIVENTA
MODULO DEGLI INCONTRI


CONOSCERSI E COMUNICARE









ACCETTARSI e COLLABORARE



VIVERE LA COSTITUZIONE

VIVERE OGGI IN EUROPA

introduzione e presentazione del percorso
comunicazione: significato e
caratteristiche
efficacia della comunicazione
comunicazione verbale e non verbale
ascolto attivo
filtri alla comunicazione
esercizi sulla comunicazione
accettare se stessi e gli altri
approfondendo la reciproca conoscenza
imparare a collaborare, darsi regole che
consentano di raggiungere gli obiettivi del
gruppo
esercizi di conoscenza reciproca e di
collaborazione






diritti e doveri per una positiva
convivenza.
la nascita della Costituzione
i primi articoli della Costituzione
comportamenti quotidiani e Costituzione
lavoro di gruppo






nascita dell’Europa
cosa fa l’Europa per i giovani
carta dei diritti dell’Unione Europea
lavoro di gruppo

Icaro propone soluzioni personalizzate a misura delle esigenze della scuola. I percorsi sono moduli
flessibili studiati per garantire la specificità di ogni progetto formativo.
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