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ATTIVITA' CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Prog.

CLASSE

QUINTA SEZ. B RIM/DSD

1

“Persone e Comunità: libertà
responsabile e solidarietà
consapevole”

-

-

2

Mondo della scuola e mondo
del lavoro verso la IV
rivoluzione industriale

-

-

2018/2019

DESCRIZIONE

RIVOLTO A:

DURATA

LUOGO
EFFETTUAZIONE

FORMATORI

Descrizione sintetica dell'attività

A tutta la
classe /
a parte della
classe

Ore

In Istituto /
altro luogo esterno

Docenti CdC /
Formatori esterni

Tutta la classe

15

NOME ATTIVITA'

-

A.S.

Partecipazione alla conferenza degli
avvocati penalisti dell’Unione Camere
Penali di Brescia relativa ai principi del
giusto processo;
approfondimento dei contenuti ed
elaborazione di un percorso:” Persone
e Comunità: libertà responsabile e
solidarietà consapevole”,
approfondimento con il testo” 10
lezioni sulla Giustizia” di F. Caringella
(magistrato).
Dissertazione sulla pena di morte. (N.
Bobbio
Partecipazione alla conferenza dei
maestri del lavoro di Brescia
Approfondimento dei contenuti relativi
al mondo del lavoro, dall’aspetto
motivazionale al colloquio di lavoro
Attività di ricerca del lavoro,

Tutta la classe

12

In Istituto ed attività - Avvocati penalisti
in classe, nelle ore - Docente di diritto
curricolari di diritto - Docente di IRC

In Istituto

- I maestri del lavoro di
Brescia
- Docente di diritto
- Docente di lingua e
letteratura italiana

-

3

“Doveri e responsabilità del
cittadino nei confronti dello
Stato”

predisposizione della lettera di
presentazione e del Curriculum Vitae
Trattazione del principio lavoristico e i
diritti dei lavoratori.

Attraverso un incontro - laboratoriale con il
Direttore dell’Agenzia delle Entrate di Chiari, si è
approfondito l’analisi e la redazione dei modelli
730 e Unico.
-la partecipazione contributiva come
espressione di solidarietà sociale (art.53
Costituzione)

5

In Istituto

Belotti Davide
e Manzoni Elisa

8

Istituto Tartaglia di
Brescia

- Formatori esterni
- Docente di diritto

Parte della
classe

8

Brescia: Camera di
Commercio

- Formatori esterni

Belotti Davide

15

In Istituto

- Docente di storia
- Docente di relazioni
internazionali

In Istituto

- Docente di lingua e
letteratura italiana
- Docente di
diritto/relazioni
internazionali
- Prof. L. Becchetti,
economista e docente
Scuola SEC

-

4

La Dichiarazione Universale
dei diritti umani

5

Progetto I martedì della
Camera di Commercio

6

Concorso EconoMia di Trento

Partecipazione al convegno sui diritti
umani ed esposizione lavoro sui
“Migranti e le sfide interculturali”
- Restituzione in classe dei contenuti
trattati.
Camera di Commercio 4.0:
“Comprensione del mondo digitale quale
generatore di business”
Partecipazione al concorso EconoMia di Trento
sul tema: “Globalizzazione, nazionalismo e
rappresentanza.”

- Formatori esterni
- Docente di relazioni
internazionali

Parte della
classe

Concorso “Quale etica in
economia?”

Partecipazione al terzo concorso letterario di
scrittura e riflessione “Quale etica in
economia?” Quale il valore della sostenibilità nei
processi di tutela e di valorizzazione ambientale
dei prodotti territoriali?

8

“Clicc@ il tasto antibullismo”

Prosecuzione del progetto di peer education
iniziato nel corso del quarto anno

9

Cittadinanza attiva

7

10
Etica e diritti umani

Tutta la classe

10

In Istituto e presso
Istituti Comprensivi
della Provincia

ca. 20 studenti

Servizio civile:
Promozione del volontariato giovanile.
Tutta la classe
Testimonianze dei volontari medesimi.
Partecipazione alla conferenza “Difendere la
Costituzione ieri e oggi”. Trattazione del Tutta la classe.
principio della non-violenza. Analisi dei diritti

- Docente referente del
progetto, prof.ssa Branca

5 ore

In Istituto

-Docente di IRC
-Docente di diritto

10 ore

Milano, Società
Umanitaria

-Formatori esterni
-Docente di IRC
-Docente di diritto

umani e dei principi costituzionali

11

“CaleidoscopicAdolescenza”

Prosecuzione del progetto di peer education
iniziato a partire dal terzo anno di corso

singoli studenti

In Istituto

- Docenti referenti
- Personale ASST ChiariFranciacorta

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA SVOLTE IN CLASSE QUARTA – a.s. 2017/2018

1

2

E migrante sia

Concorso “Quale etica in
economia?”

-Analisi giuridica, economica e sociale del
Parte della
migrante nella sfera territoriale locale, nazionale
classe e con un
ed internazionale
gruppo di
-Partecipazione al concorso indetto dalla
studenti della
fondazione Tovini avente per oggetto:
sez. D Esabac e
“Migrazioni e le sfide interculturali” attraverso la
della sez. A
predisposizione di un opuscolo relativo ai
RIM
contenuti sopra-esposti.

Partecipazione al secondo concorso letterario di
scrittura e riflessione “Quale etica in economia”.
“Quale il ruolo e la funzione del sapere e del
dialogo nell’economia contemporanea?”

Tutta la classe

Percorso didattico
Sulla responsabilità sociale e civile di impresa.

3

La responsabilità sociale
d’impresa

- Lettura del testo “La responsabilità sociale e
marcato civile” di Stefano Zamagni, elaborazione
dei contenuti; valutazione.
Visione del film: “La forza di un sogno” Adriano
Olivetti, approfondimento della vita

20

In Istituto (attività in
classe in parte nelle
ore curricolari di
relazioni
internazionali, in
parte in ore
extracurricolari)
In Università di
Brescia per la
premiazione

8

In Istituto

18

In Istituto e c/o sede
AIB Brescia

Parte della
classe
5

- Formatori esterni
dell’equipe Progetto
START servizi socio sanitari trasversali di
accoglienza per richiedenti
asilo e titolari di
protezione internazionale
- Docente di diritto
- Docente di lingua e
letteratura italiana.
- Docente di lingua e
letteratura italiana
- Docente di diritto e
relazioni internazionali
- Incontro con il prof.
Stefano Zamagni,
economista, professore
universitario e docente
SEC

- Formatori esterni
Brescia presso la
- Docente di diritto
sede della Camera di
Commercio in orario
extracurricolare

dell’imprenditore;
Partecipazione con attestato al Convegno presso
l’AIB di Brescia sulla “Responsabilità sociale di
impresa”.
Partecipazione con attestato al seminario: “Etica
e lavoro” presso la Camera di Commercio di
Brescia.

4

5

6

-Percorso didattico sull’economia civile
- Lettura del testo “Capire l’economia in sette
passi” e relativo approfondimento: Lo scopo è
quello di illustrare i principi che sono alla base
L’economia civile: verso una dell’infrastruttura sociale del nostro sistema,
nuova cittadinanza economica intreccio di persone e mercati, al fine di
orientare le nostre scelte, ricordandoci quanto
l’economia serva a preservare e promuovere
valori fondamentali come liberà, giustizia,
equità.

Tutta la classe

16

In Istituto (ore
curricolari di
relazioni
internazionali)

“CaleidoscopicAdolescenza”

Prosecuzione del progetto di peer education
iniziato a partire dal terzo anno di corso

singoli studenti

In Istituto

“Clicc@ il tasto antibullismo”

Progetto di peer education dedicato alla
prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo,
con attività di disseminazione interna all’Istituto
ed in Istituti Comprensivi del territorio

ca. 20 studenti

In Istituto e presso
Istituti Comprensivi
della Provincia

- Docente di relazioni
internazionali
- Docente di IRC

- Docenti referenti
- Personale ASST ChiariFranciacorta
- Docente referente del
progetto, prof.ssa Branca

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA SVOLTE IN CLASSE TERZA – a.s. 2016/2017

1

2

-Percorso didattico sull’economia civile
- Lettura del testo “l’Economia civile” di Stefano
Zamagni e relativo approfondimento: Lo scopo è
quello di proporre modi di pensare alternativi e
L’economia civile: verso una complementari ai modelli economici dominanti
nuova cittadinanza economica che affermano come l’attività economica abbia
bisogno di virtù civili e di tendere al bene
comune più che alla ricerca di soddisfazioni
individuali.
Progetto Corte D’appello di
Brescia

TUTELA DELL’AMBIENTE E REATI AMBIENTALI:
incontro con la Dott.ssa Silvia Bonardi, Pubblico
Ministero Procura della Repubblica di Milano

Tutta la classe

15

In Istituto (ore
curricolari di
relazioni
internazionali)

Tutta la classe

6

In Istituto

- Docente di relazioni
internazionali
- Docente di IRC

- Formatore esterno
- Docente di diritto

3

Vivere sulla ricchezza del
paese e non avere nulla

-Partecipazione al concorso di Cooperazione e
sviluppo indetto dalla Fondazione Tovini di
Brescia avente per oggetto I diritti umani e il
ruolo delle multinazionali
-Analisi della figura di Ken Saro Wiwa ed
elaborazione di una U.d.a. e di un calendario
esposti all’open day dell’Istituto e alle classi
terze della scuola secondaria di 1°grado di Chiari
in occasione della giornata della legalità.

Tutta la classe
e con un
gruppo di
studenti della
sez. D Esabac e
della sez. A
RIM

In Istituto (ore
curricolari di
relazioni
internazionali e ore
extracurricolari)
20

- Docente di diritto e
Restituzione all’open relazioni internazionali
day
- Docente di IRS
- Docente di diritto 5A RIM
Università di Brescia
per la premiazione.
Salone Marchettiano
di Chiari

4

“CaleidoscopicAdolescenza”

Progetto di peer education curato da referenti
dell’ASST Chiari-Franciacorta per la
sensibilizzazione degli studenti delle classi prime
e seconde alle tematiche delle relazioni

singoli studenti

In Istituto

- Docenti referenti
- Personale ASST ChiariFranciacorta

