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CITTADINANZA ATTIVA  
MEDIA e COMUNICAZIONE



Vietato andare in bicicletta

Area:  CITTADINANZA ATTIVA

Perchè sulle strade di Kabul le 
bambine non vanno più in 
bicicletta? 
Alla scoperta della vita 
quotidiana in Afghanistan, per 
capire cosa significhi vivere 
senza sogni né futuro.
Con il contributo dell’Istituto 
Storico Parri.



 Turista “non per caso” 

Area: MEDIA & COMUNICAZIONE
1978, un viaggio in Afghanistan, con gli occhi di 
Maurizio Sgarzi.

Antiche leggende afghane ci 
raccontano le tradizioni di un 
popolo e le bellezze della sua 
terra. La voce è quella di un 
volontario di Percorsi di pace, 
che ha vissuto l’Afghanistan 
come terra delle libertà, in un 
tempo che sembra ormai troppo 
lontano.



 Cosa posso, io? 

Area: CITTADINANZA ATTIVA

Incontrare le Comunità 
di Accoglienza, 
ascoltare la 
testimonianza diretta di 
chi è stato costretto a 
fuggire dalla propria 
terra.
Un viaggio nella 
solidarietà, con la 
guida della 
Cooperativa DoMani.



 Che facciamo, Cooperiamo? 

Area: CITTADINANZA ATTIVA

Dare fiducia ai più fragili e 
aiutarli nella scoperta delle loro 
potenzialità è alla base della 
Cooperazione Internazionale. 
Cefa ci insegna ad affrontare la 
sfida di un futuro migliore e ci 
dice “Non aspettare un solo 
attimo prima di iniziare a 
migliorare il mondo”.



 Un po’ di Digital… per una magica Storytelling

Area: MEDIA & COMUNICAZIONE

Dalla scelta di fotografie 
ed immagini allo 
storyboard, 
sperimentando insieme 
tecniche e strumenti per 
realizzare un montaggio 
digitale.
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STEAM



i-Tree  Il valore degli alberi 

Area:  STEAM

Conoscere gli alberi, identificare la 
specie, misurare le dimensioni del 
tronco, determinare l’età. Da 
operazioni semplici, pratiche, sul 
campo, i ragazzi impareranno a 
comprendere i benefici che gli 
alberi portano all’ambiente urbano 
e al pianeta. Con l’uso di software 
specifici potranno stimare il 
contributo degli alberi allo 
stoccaggio della CO2 atmosferica.



 Benvenuti nel mondo dei minerali 

Area: STEAM

Gli allievi potranno manipolare 
e riconoscere i tipi di minerali e 
di rocce presenti sul territorio. 
Scopriranno i segreti della loro 
origine nelle profondità della 
Terra.  Dovranno osservare, 
fotografare e classificare 
campioni e costruiranno una 
mostra itinerante rivolta ai più 
piccoli.



 Viaggio creativo nella Robotica

Area: STEAM

Facciamo un viaggio creativo nel 
mondo della Robotica. 
Da semplici modelli di cartone e 
materiale riciclato alla 
programmazione con scheda 
Arduino, passando per gli 
ScaraBot…
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POTENZIAMENTO LINGUE EUROPEE



 SPEAK.... IAMO IL VOLO!!

Area:  Potenziamento linguistico

Lo scopo del progetto è di fornire 
agli studenti un contatto diretto 
con un  insegnante madrelingua 
Inglese in un contesto interattivo 
(authentic listening).
L'insegnante propone ad ogni 
lezione argomenti di cultura e 
civiltà dei paesi anglofoni, 
Brainstorming lessicali, 
situazioni interattive - 
conversazionali.



Hands-On 2020-2..?

altre proposte vecchie e nuove….



 Non solo Africa 

Area: MEDIA & COM., CITTADINANZA ATTIVA

Ricercare le sonorità musicali 
utilizzando materiali di recupero.
Eseguire brani strumentali e body 
percussion dal vivo.



 #E’quilafesta?# 

Area: MEDIA & COM., CITTADINANZA ATTIVA (Spirito 
d’Iniziativa e Imprenditorialità)

Gli alunni costruiranno la loro idea di festa, 
raccogliendo suggerimenti da tutta la 
comunità scolastica.
Elaboreranno ed esporranno il progetto al 
Collegio Docenti e al Consiglio d’Istituto per 
la sua approvazione e si costituiranno parte 
attiva della gestione e dell’organizzazione.



 Scuola Bella 

Area: MEDIA & COM., CITTADINANZA ATTIVA

Un angolino relax, una colonna 
dipinta, una libreria fatta con 
materiali di recupero, un muro 
sbrecciato che viene restaurato e 
decorato. Rendere più bello 
l’ambiente migliora anche il nostro 
stare a scuola. Una scuola che ci 
appartiene si ama di più.



 Tortellini e tagliatelle 

Area: CITTADINANZA ATTIVA (consapevolezza ed 
espressione culturale)

Tirare la sfoglia,  riempire e 
chiudere i tortellini,  fare le 
tagliatelle. La nostra cucina è un 
patrimonio culturale da 
raccogliere e tramandare, da 
esprimere con consapevolezza. 
Gli anziani, depositari di arte e 
tradizione antica, la insegnano ai 
giovani in uno scambio 
generazionale che diviene 
passaggio di testimone.


