-

-

3.3

promozione del civismo e della cittadinanza attiva, in tutte le loro manifestazioni, sia
tradizionali sia innovative (es. open government);
diffusione della cultura della legalità;
educazione al rispetto e alla valorizzazione delle diversità di qualunque origine – sesso,
razza, lingua, religione, opinione politica, condizione personale e sociale – prevenzione e
contrasto di fenomeni di bullismo;
promozione della parità tra uomini e donne come strumento per superare pregiudizi,
stereotipi, violenze;
favorire la capacità di confronto, discussione e mediazione, sperimentato in situazioni
concrete strumenti per l’adozione di prospettive plurali.

CITTADINANZA EUROPEA

Obiettivo
specifico

Oggetto

Tempistica

10.2

Cittadinanza europea

24 marzo 2017

Descrizione
L’azione mira a rafforzare la conoscenza e la consapevolezza, nelle generazioni di “nativi
europei” dell’idea di cittadinanza europea, intesa come appartenenza ad una cultura, a valori, a
una storia e a un percorso comune.
L’obiettivo è da perseguire sia attraverso momenti formativi, aperti a tutti gli studenti, sia
attraverso la possibilità, condizionata a tale percorso, di fare esperienze di scambio e di mobilità
all’estero, che costituiscano una reale esperienza integrativa rispetto al loro percorso formativi
dell’azione.
Particolare attenzione è data a:
- approfondimento della conoscenza della storia, della cultura, dei valori, delle istituzioni,
delle sfide e delle prospettive europee, anche attraverso discussione e confronto critico;
- conoscenza e approfondimento dell’evoluzione dell’identità europea attraverso le lenti
culturali, dalle arti (visive e figurative), alla musica, all’artigianato, alla manifattura, al
cibo, allo sport;
- valorizzazione del rapporto tra cittadinanza europea e sfera personale e professionale,
con particolare riferimento alla dimensione della libertà di circolazione (mobilità) e del
“fare” (lavoro, imprenditorialità, creatività, innovazione, ricerca).

3.4

PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO

Obiettivo
specifico

Oggetto

Tempistica

10.2

Patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico

6 aprile 2017
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Descrizione
Il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico rappresenta una grande risorsa per costruire
una cittadinanza piena delle giovani generazioni e l’obiettivo formativo è sensibilizzare gli
studenti alla sua tutela, trasmettere loro il valore che ha per la comunità, valorizzarne a pieno la
dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo del Paese.
L’azione prevede lo sviluppo di progetti locali, preferibilmente di rete, anche in partenariato
con enti locali, istituzioni scientifiche e culturali, associazioni, società civile e privati che
coinvolgano gli studenti, in classe e sul territorio, nella valorizzazione, attraverso la conoscenza,
l’accessibilità, la condivisione e la tutela del patrimonio culturale, del paesaggio e del territorio.
Il patrimonio culturale ha anche una definizione più ampia, quale patrimonio immateriale e di
“eredità-patrimonio culturale”, come sancito dalla Convenzione di Faro.
Le proposte progettuali possono riguardare:
- attività didattiche relative al patrimonio artistico, culturale e paesaggistico;
- l’accesso, l’esplorazione e la valorizzazione anche digitale del patrimonio attraverso
sperimentazioni tecnologiche;
- l’adozione delle scuole di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) al fine di
garantirne l’accessibilità e il coinvolgimento della comunità civile nella valorizzazione dei
beni culturali, artistici e paesaggistici;
- la progettazione e la partecipazione alla costruzione di una proposta territoriale di
turismo che sia sostenibile anche da un punto di vista culturale, sociale e ambientale;
- l’innovazione nella narrazione e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso
l’internazionalizzazione e la creazione di percorsi in lingua straniera;
- la produzione e lo sviluppo di contenuti curricolari digitali potenzialmente utilizzabili da
tutte le scuole (Open Educational Resources);
- la produzione artistica e culturale;
- la costruzione di percorsi innovativi per stimolare la creatività giovanile partecipando a o
progettando interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali.

3.5

CITTADINANZA E CREATIVITÀ DIGITALE

Obiettivo
specifico

Oggetto

Tempistica

10.2

Cittadinanza e creatività digitale

3 marzo 2017

Descrizione
La consapevolezza che il digitale sia agente attivo di grandi cambiamenti sociali, economici e
comportamentali, nelle dimensioni personali, relazionali, dell’economia, del diritto e
dell’informazione richiede un intervento complessivo.
Le competenze digitali intervengono a supporto di tutte le dimensioni delle competenze
trasversali (cognitiva, operativa, relazionale, metacognitiva), ma si inseriscono anche
verticalmente in quanto parte dell’alfabetizzazione del nostro tempo e fondamentali per una
cittadinanza piena, attiva e informata e rappresentano uno strumento imprescindibile per
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