
Allegato 1    
       LINEE GUIDA 

                     ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L.FIBONACCI” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via Mario Lalli 4 - 56127- Pisa � Tel. 050 580 700 � FAX 050 313 642 7 � cod. fiscale 800 055 705 04 

                                           Io cittadino insieme agli altri 
   Azioni per l’educazione alla cittadinanza responsabile e alla legalità - Anno scolastico 
2016-17 

Premessa 

Destinatari: alunni dell'I.C. “Fibonacci” di Pisa con particolare riferimento alle classi 
terze della scuola secondaria di 1° grado: 3°A, 3°B, 3°C, 3°D, 3°E, 3°F, 3°G, 3°A 
succ., 3°B succ., 3°C succ. 
Totale:  231 alunni  
Bisogni formativi:   educare alla cittadinanza responsabile e attiva e alla legalità. 
Background  (azioni compiute) 

- Laboratori per l'educazione alla legalità classi terze a.s. 2013-14,  2014-15 e 
2015-16. 

Corpo del progetto 

Classi interessate:  terze classi secondaria 1° g. 

Il progetto è rivolto a potenziare le seguenti competenze chiave di cittadinanza:    
- partecipare e collaborare; 
- agire in modo autonomo e responsabile. 

Si propone, sotto il profilo socio affettivo: 
favorire la formazione di una coscienza morale e civile. 
Sotto il profilo cognitivo: 
fare acquisire conoscenze , sviluppare, discutere idee di base per la cittadinanza 
attiva. 

Obiettivi specifici legati alla cittadinanza attiva: 
 conoscenza di personalità significative che si siano impegnate nella lotta alle mafie o 
nell’impegno civile. 
approfondimento di questioni attuali legate alle problematiche sociali del nostro 
tempo. 

Percorsi: 
- Incontri di educazione alla cittadinanza attiva a disposizione dei più giovani, 

mediante il linguaggio universale della musica nella forma del teatro canzone. 

Strategie      

      Educative: 
- intervento di sensibilizzazione in ambito scolastico per mezzo di spettacoli ( 

narrazione, drammatizzazione e musica) con proposta di discussione e di 
riflessione per gli alunni. 

Strutturali (soggetti): 
- alunni delle classi terze 



- docenti dell’I.C. Fibonacci  e genitori di ogni classe interessata. 

Programma di massima con impegni        

Nell’arco dell’a.s. 2016-17 incontri di teatro canzone per l’educazione alla legalità a.s. 
2016-17: un incontro di n.2 ore per ognuna delle 10 classi interessate per un totale 
massimo di n. 20 ore, da realizzarsi in locale scolastico anche abbinando per ogni 
incontro due terze classi.  

Preventivo di spesa  

E’ necessaria la presenza di esperto sia sui temi dell’educazione alla legalità sia nella 
didattica del teatrocanzone, da individuarsi per la realizzazione degli spettacoli 
proposti in continuità con l’intervento già condotto negli anni precedenti. Si prevede 
che l’incontro con le classi avvenga al mattino in compresenza con i docenti di Lettere. 
La spesa per ogni alunno partecipante sarà concordata in rapporto alle esigenze 
tecniche e alla richiesta dell’operatore e non potrà superare i 4 Euro. 
 
                                                             IL PROPONENTE  
                                                           WALTER BACCELLINI 
                                                       Gruppo disciplinare lettere 

 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 


