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CONOSCERE I DIRITTI, PRATICARE I DOVERI 

Progetto di pedagogia civica per una comunità 

sempre più attiva e consapevole 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
PREMESSA 

Il Progetto propone un “viaggio” nelle regole e nelle aspirazioni di quanti credono nel determinante 

contributo che il mondo della scuola e la Società Civile possono offrire nel potenziamento delle capacità 

relazionali di giovani e adulti, del protagonismo etico e civico, consapevolmente indirizzato verso la 

costruzione di una comunità che vuole affermare e vivere pienamente i valori della proficua convivenza, 

basata sui tradizionali valori della famiglia, del lavoro e della solidarietà. 

 

Il mondo cambia sempre più in fretta, e il sistema comunicativo finisce per travolgere le modalità di 

relazione cui eravamo abituati. 

La comunicazione “social” propone uno stile sempre più aggressivo e cambia, purtroppo non in meglio, 

abitudini e convincimenti consolidati nel tempo. Nuovi modelli comportamentali si impongono e 

provocano, specialmente fra i giovani, processi emulativi che esaltano le nuove mitologie mediatiche, e 

mettono al proprio centro ruoli “vincenti”, finora lontani dalla storia di Lumezzane. 

Una lettura del contesto che stimola un progetto di formazione civica capace di allontanare da sé modelli 

comportamentali, propri delle grandi metropoli, che film e serie televisive continuano a proporre 

suscitando, troppo spesso, affascinazione, specialmente tra i giovani. 

 

E’ un bisogno sociale a cui il mondo della scuola e l’Amministrazione comunale di Lumezzane provano 

a dare risposta con il progetto CONOSCERE I DIRITTI, PRATICARE I DOVERI, con la proposta di 

percorsi info-formativi, prioritariamente rivolti alla realtà scolastica, e di  sensibilizzazione della 

cittadinanza che, nelle sue diverse articolazioni, vuole mettersi in gioco con l’intento di prevenire 

possibili derive comportamentali e sceglie di agire, qui e ora, con una “chiamata” all’impegno 

individuale e collettivo, contro la diffusione di modelli estranei al tessuto tradizionalmente laborioso 

della comunità. 
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IL CONTESTO FORMATIVO 

 

LA SCUOLA COME LUOGO EDUCATIVO 

La famiglia e la scuola sono le principali agenzie educative per la promozione della 

socializzazione, della personalità degli alunni e degli adolescenti che sono gli uomini e le donne del 

domani. Il principale compito della scuola è perciò quello di fornire gli strumenti per una crescita 

culturale, psicologica e sociale, da cui prendano avvio i processi di conoscenza e di autonomia, di 

responsabilità e partecipazione alla composizione di una comunità rispettosa delle regole di convivenza 

democratica e solidale. 

 

La scuola assume responsabilmente la sua primaria funzione di accogliere e istruire, assicurare 

l’acquisizione di saperi e competenze, senza trascurare la missione educativa che ne completa il 

processo di formazione e lo supporta nel cammino verso una consapevole scelta di cittadinanza attiva e 

responsabile. 

 

Retaggio di un antico sentire educativo è il concetto, ormai poco ricorrente, che definiva la scuola 

“palestra di vita”. Ma è veramente superata questa visione? Noi crediamo che, ancora oggi, il luogo-

scuola rappresenti per i nostri giovani il principale “teatro” di crescita civile che, arricchito dai tanti altri 

importanti “luoghi a vocazione educativa”, come le associazioni e le organizzazioni dello sport e del 

volontariato, continua ad essere lo spazio in cui nascono e crescono affetti, sentimenti, dove si 

affermano le prime amicizie, che, in molti casi, restano per tutta la vita. 

 

La scuola è ancora oggi il luogo dove l’alunno sperimenta la sua capacità di relazionarsi con il 

mondo, di rispettarne le regole e di contribuire a difenderle, quando le condivide, oppure provare a 

cambiarle con gli strumenti della democrazia. 

 

La legge 20 agosto 2019, n. 92, rappresenta un’importante sfida per il mondo della scuola! Dopo 

un tempo troppo lungo, in cui l’educazione alla cittadinanza è stata affidata alla “sensibilità” delle 

singole realtà educative, con questa legge viene proposta la costruzione di un organico e rinnovato 

curricolo disciplinare che valorizza il protagonismo di docenti, studenti, dirigenti e Istituzioni, sul ruolo 

della scuola nella formazione del cittadino responsabile, competente e solidale. 

 

L’articolazione della nuova disciplina, semplicemente definita “Educazione civica”, è portatrice di 

stimoli alla conoscenza di sé e del mondo, attraverso l’articolazione in tre macro aree di sviluppo 

formativo: Costituzione, Sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale. 
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COMPOSIZIONE DEL POLO EST DI LUMEZZANE 

Il Polo Scolastico Est di Lumezzane è composto da una popolazione scolastica ampia e diversificata per 

ordini scolastici ed in particolare: 

⎆SCUOLE DELL’INFANZIA “M. TERESA DI CALCUTTA” 

- Comprende due sezioni per un totale di 44 alunni.  

- Il modello organizzativo prevede un’articolazione oraria di 40 ore settimanali, distribuite su 5 

giorni, dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 

 

⎆SCUOLA PRIMARIA SAN SEBASTIANO “M. SENECI” 

- Comprende 9 classi per un totale di 161 alunni. 

- Il modello organizzativo prevede un’articolazione oraria di 30 ore settimanali, distribuite su 6 

giorni, dalle ore 8:05 alle ore 13:05. 

 

⎆SCUOLA PRIMARIA SAN APOLLONIO “BACHELET” 

- Comprende 13 classi per un totale di 267 alunni.  

- Il modello organizzativo prevede un’articolazione oraria di 30 ore settimanali, distribuite su 5 

giorni, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30. La scuola ha il servizio mensa 

 

⎆SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “S. GNUTTI” 

- Comprende 7 classi per un totale di n. 157 alunni 

- Il modello organizzativo prevede un’articolazione oraria di 30 ore settimanali, distribuite su 5 

giorni, dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 

 

⎆SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “TERZI LANA”  

- Comprende 7 classi per un totale di n. 158 alunni 

- Il modello organizzativo prevede un’articolazione oraria di 30 ore settimanali, distribuite su 6 

giorni, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 

- L’Istituto è inoltre: Sede associata del C.P.I.A. di Brescia – sede di corsi di alfabetizzazione e di 

scuola secondaria di I grado (ex 150 ore). 

 

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

L'occupazione principale dei genitori è costituita da operai e da artigiani; solo un esiguo numero si è 

collocato nel ramo impiegatizio del commercio o di tipo dirigenziale. Va segnalata infine la presenza di 

una percentuale
1
 di genitori disoccupati: 5% PADRI-12% MADRI 

                                                           
1
 dati da PTOF del polo est di Lumezzane 2018/2021 
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⎆ALTA PRESENZA ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA: 

- SCUOLA INFANZIA 88,6% 

- SCUOLA PRIMARIA: 35,6% 

- SCUOLA SEC. I GR.: 36% La maggior parte di essi è di origine Pakistana; le altre etnie presenti 

provengono da Nord Africa, Ghana, Senegal, Albania e dai vari paesi dell'Est Europeo. 

 

Pur avendo la cittadinanza italiana, molti alunni vivono in un contesto familiare in cui si parla 

esclusivamente la lingua madre. Oramai parecchi nuclei familiari stranieri si sono ricongiunti da anni. 

Nell'ultimo periodo si è assistito ad una migrazione delle famiglie ormai presenti da anni verso i paesi 

del nord Europa, ma contestualmente sono in aumento i neo-ingressi; 

 

            

⎆Territorio e capitale sociale [dati ricavati dal Rapporto di Auto Valutazione / PTOF ‘18/’21] 

Sul territorio sono sorte diverse opportunità di aggregazione nel campo del volontariato e 

dell'assistenzialismo, si sono potenziati i centri di aggregazione giovanile  è presente una biblioteca 

comunale inserita nel sistema bibliotecario della Valle Trompia e in rete con il territorio provinciale. 

Il progetto IN.TER.S.E.CARE: INtegrare TERritorio e Scuola per l'Educazione e la CARE (= CURA), 

si prefigge di realizzare, nell'ambito del Comune, un sistema educativo territoriale integrato, che, 

partendo dal principio dell’unicità del soggetto, impegna l'intera Comunità, intesa come l'insieme di 

tutte le agenzie educative, a ricercare coordinamento e integrazione nelle azioni di sostegno alla crescita 

della persona umana, per praticare un partenariato di alleanza e di azione. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità a livello territoriale costituisce una sintesi dei VALORI 

CONDIVISI ed ASSUNTI dalle Istituzioni, dagli Enti e/o Associazioni, pubblici e privati, a vocazione 

educativa e formativa diretta e indiretta. 

 

VINCOLI 

Il territorio di Lumezzane ha una valenza prevalentemente economica; è infatti riconosciuto come noto 

polo industriale. Oggi per  vive la crisi economica; sul territorio, già da qualche anno, si registra una 

condizione di progressiva precarietà lavorativa, con la conseguente perdita del posto di lavoro o 

collocazione in cassa integrazione di un crescente numero di persone. 

Lumezzane non si colloca fra i paesi in crescita demografica: per l'indice di natalità  2, con una 

popolazione superiore a 10.000 abitanti, con n.8 nati ogni 1000 abitanti (7,42%). 

In calo pure il tasso migratorio: -4,3% al 2017. 

  

                                                           
2
 dati da PTOF del polo est di Lumezzane 2018/2021 
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IL PROGETTO 

Il Polo scolastico Est del Comune di Lumezzane si fa promotore, in collaborazione con 

l’amministrazione comunale, di un progetto di pedagogia civica che coinvolge in prima istanza, studenti, 

docenti, organi di rappresentanza e genitorialità, principali attori della relazione educativa. Accanto a 

questo impegno, viene programmata un’offerta formativa, centrata sulla conoscenza e sulla 

sensibilizzazione della cittadinanza, a cui si auspica la collaborazione dell’associazionismo no-profit e 

del settore imprenditoriale e produttivo locale. Tutti insieme, ognuno con le proprie competenze e 

sensibilità, può contribuire al miglioramento del clima sociale, alla valorizzazione di luoghi, fisici e 

virtuali, teatri di vita pubblica e privata, nel rispetto delle regole democratiche, unica garanzia per il 

libero esercizio di diritti e doveri, fondamenti imprescindibili della vita democratica, in un clima di 

sicurezza, individuale e collettiva. 

I principi ispiratori, a base di questo intento formativo, si trovano nella “casa comune della democrazia” 

disegnata dalla recente legge 20 agosto 2019, n. 92 e finalizzata all’istituzione della nuova disciplina di 

“Educazione civica”, a completamento dei curricoli dei tre ordini scolastici. Attraverso le linee guida, la 

legge declina le sue potenzialità nella definizione dei tre nuclei concettuali, vera e propria “bussola 

progettuale”: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE [art. 5 Legge N. 92] 

I tre nuclei rappresentano i pilastri su cui poter costruire il progetto formativo che, attraverso una 

modularità diversificata, per tematica, per età dell’alunno e tipo di scuola, per finalità e obiettivi, 

consente alla scuola di disegnare prima, e realizzare poi, l’intento educativo-didattico. 

Non più singoli progetti sulle differenti tematiche, ma percorsi modulari, all’interno di un’unica 

disciplina, che partono dai nuclei concettuali, attraversano le diverse tematiche, ed infine guidano lo 

studente all’acquisizione di specifiche competenze e nuove consapevolezze, arricchendone le 

potenzialità relazionali. Il nuovo assetto normativo, fa finalmente giustizia di una “frammentarietà 

tematica” affidata per anni alle sensibilità educative individuali, di docenti e dirigenti, e riconduce la 

comunità educante ad una dimensione operativa ricca e articolata, ordinata e affidabile, in cui riconosce 

e apprezza la dimensione disciplinare unitaria della formazione civica. 

 

DESTINATARI PRINCIPALI 

- Mondo della scuola dei tre ordini: studenti, docenti, genitorialità; 

 

DESTINATARI SECONDARI 

- Mondo delle Istituzioni; 

- Cittadinanza, associazioni del no profit e del mondo economico-produttivo; 
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F  AL  A’ GE E ALE 

Promuovere l ’acquisizione di  abilità essenziali, diversamente graduati e coerenti con l’età 

dell’alunno e con la scuola di riferimento, all’interno dei diversi ordini di cui si  compone 

l’ist i tuzione scolastica impegnata.  

 

OBIETTIVO GENERALE 

Maturare la consapevolezza che rispettare le regole della comunità significa prendersi cura di sé, 

dell’altro e della “casa comune” intesa come luogo di vita. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

1. Promuovere la conoscenza e la pratica dei principi costituzionali come fondanti di una comunità 

operosa, democratica e solidale; 

2. Maturare la piena comprensione dei principi costituzionali con attenzione particolare agli art. 1, 

2, 3, 4 che sottolineano il valore etico e sociale del lavoro; 

3. Praticare i valori di cittadinanza solidale come preziosi strumenti di legalità sul territorio; 

4. Attivare percorsi di consapevolezza sull’importanza dell’ambiente nella tutela del benessere 

fisico e psicologico, a livello individuale e collettivo; 

5. Conoscere l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile e comprendere il significato dei suoi 17 

obiettivi; 

6. Interiorizzare il valore degli obiettivi dell’Agenda 2030: 4 per l’educazione, 12, 13, 14, 15 per la 

tutela della salute dell’uomo e delle diverse forme di vita  

7. Tradurre in pratica quotidiana i valori della legalità democratica, basati sull’esercizio 

responsabile dei diritti e dei doveri, nei diversi contesti di vita; 

8. Comprendere e rispettare le regole dello “stare insieme”, del “fare gruppo” e del “cooperare” per 

un fine etico e comune; 

9. Valorizzare il contributo di riflessione, progettualità e creatività del mondo studentesco e 

giovanile, anche attraverso la pratica dello sport e dei linguaggi artistici [ed. teatrale]; 

10. Stimolare lo sviluppo di atteggiamenti cooperativi nei diversi contesti per far emergere i positivi 

valori della coesione e della solidarietà fra pari e fra generazioni diverse. 

 

STRUMENTI 

⎆ Bibliografie, filmografie e sitografie tematiche, Prodotti multimediali: film, documentari e CD 

⎆ Schede di supporto alla didattica [DOSSIER DIDATTICO] 

⎆ Sezioni di rassegna stampa tematica 
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⎆ Webinar per docenti e studenti, per docenti e genitori, per genitorialità e cittadinanza 

⎆ Incontri streaming [in diretta live e/o registrati] con scrittori, magistrati, artisti, atleti e cittadini 

portatori di esperienze di resistenza e di lotta all’illegalità. 

 

A   V  A’ 

LABORATORI [a cura di esperti di progetto] 

Linguaggi e metodologie proprie di pedagogia teatrale e storytelling. 

1. Percorso nei luoghi, del ricordo, delle emozioni, con la produzione finale di brevi video che danno 

corpo ad una mappa di “geografia dei sentimenti”. 

2. Laboratorio di drammatizzazione in full immersion con educatori e artisti, esperti di pedagogia 

teatrale: idea, sceneggiatura e rappresentazione pubblica. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Per dare concreto sviluppo ai tre NUCLEI CONCETTUALI dell’Ed. Civica, si propone di: 

⎆ Partire dal patrimonio di esperienze personali e formative degli studenti per guidarli verso la 

conoscenza e il rispetto delle regole di una comunità operosa, solidale e democratica; 

⎆ Supportare l’approfondimento e la ricerca tematica proponendo agli studenti i documenti di 

maggiore rilevanza tematica e istituzionale; 

⎆ Utilizzare metodi innovativi, capaci di stimolare il protagonismo attivo, critico e consapevole 

degli studenti: Cooperative learning (apprendimento formale e informale), Learning by doing (imparare 

facendo), Peer Education (scambio e condivisione di conoscenze ed esperienze fra pari).  

 

METODOLOGIA 

Il Progetto CONOSCERE I DIRITTI, PRATICARE I DOVERI rappresenta l’occasione per proporre 

un’esperienza di partecipazione e di protagonismo civico che, partendo dalla scuola dell’infanzia, e 

facendo “tappa” negli altri livelli scolastici del territorio comunale, promuove il coinvolgimento attivo e 

consapevole dei cittadini, per un percorso di miglioramento della qualità delle relazioni. Saranno 

valorizzati modelli di comportamento positivo e rispettoso delle regole etiche e sociali, con l’intento di 

attivare virtuosi processi emulativi, a vantaggio dell’intera comunità. 

Di prioritario interesse sono gli arricchimenti, in termini umani e sociali, di narrazioni
3
 affidate a 

personalità del mondo civile, scientifico e accademico che porteranno il frutto della loro esperienza, 

professionale e di vita personale, nella lotta alle culture basate sull’egoismo, sull’interesse personale, 

sulla violenza e sulla prevaricazione. 

Attraverso esperienze di resistenza e resilienza, si vuole offrire un utile contributo di emozioni e saperi, 

capaci di agevolare “un viaggio dentro di sé e nella propria comunità”, per capire se e come si sta 

                                                           
3
 Incontri per i quali si prevede la modalità “da remoto”, con streaming o webinar. 
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cambiando, per maturare il senso di responsabilità individuale e collettivo. Lungo il percorso progettuale 

è mantenuto vivo il dialogo della scuola con le Istituzioni, al fine di potenziare i benefici effetti della 

condivisione e della collaborazione, in piena coerenza con la metodologia cooperativa proposta alle 

scuole che aderiscono all’offerta formativa di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


