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Descrizione Progetto: 
Il progetto Le buone pratiche del cittadino si pone in continuità con un percorso educativo iniziato da  

anni nella nostra scuola ,   mira a   promuovere  la coscienza di cittadino fondata sul riconoscimento dei 

valori della persona, dei suoi diritti, della sua dignità, della legalità, della pace, del dialogo tra i popoli e 

tra le culture. In particolare con il progetto “La cultura della cura,  avviato nel corso dell’anno  scolastico 

precedente, che ha visto gli alunni esperimentare la proposta pedagogica del Service-

Learning (apprendimento-servizio) con un gruppo facenti parte del Circolo degli anziani di Bronte, 

guidandoli all’uso degli strumenti informatici.   L’iniziativa, interrotta dall’emergenza sanitaria,  doveva 

continuare con i bambini del centro pediatrico dell’ospedale di Bronte.  

Il progetto quest’anno parte dalla lettura del tempo presente ed intende muoversi attivando con mezzi e 

strategie alternative,  percorsi di mutuo aiuto tali da sostenere gli aspetti emotivi, psicologici e sociali di 

soggetti che vivono situazioni di “fragilità”, per coltivare la “buona pratica” della cittadinanza attiva, 

fondata sui  principi dell'impegno e della responsabilità personale nei confronti dell’altro, delle cose 

comuni e del territorio in cui si vive.  

Inoltre prevede incontri con esperti,  varie associazioni,  con operatori di legalità e pace e 

magistrati, anche in via telematica. 

 

Obiettivi Formativi e Competenze Attese  
 Creare gruppi di lavoro che coinvolgano gli studenti in apprendimenti cooperativi e 

condivisi finalizzati al trasferimento inclusive delle buone pratiche. 

 Stabilire contatti, relazioni  e collaborazioni con  i rappresentanti delle associazioni ed 
istituzioni. 

 Sperimentare nel concreto della vita scolastica i valori della democrazia, come aiuto a 
ciascuno a realizzare se stesso nella comunità.  

 Scoprire e valorizzare le persone, che, a partire dal proprio territorio, contribuiscono al  

benessere personale e collettivo. 
 Elaborare  percorsi di riflessione e di esperienza per la conoscenza e comprensione del 

territorio come “bene culturale diffuso”, in modo che i giovani interagiscano con  
istituzioni,  operatori di legalità e pace, soggetti produttivi e culturali. 

 Estendere l’educazione alla cittadinanza intesa come sfondo integratore del curriculo di 
tutte le attivittà educative e di tutte le discipline. 

 Sperimentare la straordinaria proposta pedagogica del Service-Learning che consente di 
imparare cose nuove, importanti, attraverso un’azione di servizio alla collettività, usando le 
mani, la mente e il cuore. 
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