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ABSTRACT
IL DIRITTO E IL SUO ROVESCIO: PER UNA CITTADINANZA DEL DOVERE

BANDO DI CONCORSO PER LE SCUOLE
”Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza”
Decreto n. 45 del 10 febbraio 2011
dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica

La rete di Scuole IL DIRITTO E IL SUO ROVESCIO, costituita da
· l’Istituto Comprensivo di Gallicano, Istituto capofila
· l’Istituto Comprensivo di Borgo a Mozzano
· l’Istituto Comprensivo di Coreglia Antelminelli
· l’Istituto Comprensivo “G. Puccini” di Pescaglia
· l’Istituto Superiore di Istruzione di Barga
in partenariato con
· l’Agenzia Formativa SOCIP, accreditata dalla Regione Toscana, nell’ambito del PROgetto
MOtore Sicurezza Scolastica Organizzata (PRO.MO.S.S.O.),
intende partecipare al bando di concorso dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia
Scolastica – ANSAS (ex INDIRE), per il finanziamento di progetti finalizzati a far acquisire agli
studenti consapevolezza e responsabilità del valore sociale della sicurezza intesa nella sua accezione
multidimensionale e interdisciplinare, in risposta a bisogni primari quali educazione, salute, lavoro,
ambiente sano, sviluppo sostenibile, coesione sociale, aperto a tutti gli Istituti scolastici di ogni
Ordine e Grado.
Nel Progetto saranno coinvolte classi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della
Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, con percorsi differenziati, a seconda dell’età.
Per la Scuola Secondaria di Secondo Grado sarà attuata una simulazione di recepimento di una
Direttiva Europea in tema di sicurezza e salute sul lavoro, con i gruppi di studenti che
impersoneranno i diversi organi istituzionali (Camera dei Deputati, Senato della Repubblica,
Ministeri, Consiglio dei Ministri, Presidenza della Repubblica, ecc.), che sono preposti a tale iter,
con un lavoro articolato lungo tutto l’anno scolastico e che si concluderà con una manifestazione
finale, aperta a osservatori esterni.
Sempre per le Scuole Secondarie di Secondo Grado sarà inoltre promossa l’analisi di uno o due testi
musicali rappresentativi, sui quali saranno realizzati dagli studenti un video musicale o un lipdub
(modalità di realizzazione che combina sincronizzazione e doppiaggio audio per fare un video
musicale, fatto normalmente da un gruppo di persone durante la riproduzione della canzone
originale), finalizzati alla trasmissione di messaggi positivi di cittadinanza attiva e consapevole.
Per la Scuola Secondaria di Primo Grado sarà costituito un gruppo di lavoro (eventualmente anche
strutturando un organo istituzionale) che studi, analizzi, rielabori elementi di normativa italiana in
tema di sicurezza e salute sul lavoro. L’iter, articolato lungo tutto il corso del primo quadrimestre,
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declinerà nel secondo quadrimestre nella stesura di un piano di evacuazione e di una valutazione dei
rischi; in tale ambito, sarà anche realizzato e simulato il processo che porta alla risoluzione delle
problematiche rilevate, con il coinvolgimento degli Enti Locali.
Per la Scuola Primaria saranno realizzati percorsi di studio e analisi di tipiche situazioni di vita
(in casa, a scuola, per strada, nelle attività sportive, ecc.), all’interno dei quali saranno analizzati i
fattori di rischio, per l’uomo e per l’ambiente, legati soprattutto a comportamenti scorretti. A
conclusione dei percorsi saranno organizzati momenti di incontro con i genitori, aperti anche alla
cittadinanza, nel corso dei quali i ragazzi illustreranno agli adulti il vademecum comportamentale
che avranno stilato.
Per la Scuola dell’Infanzia saranno scelti testi adatti all’età degli alunni, relativi ai temi del Progetto
(inclusione, sicurezza, ecologia, ecc.): gli insegnanti promuoveranno la realizzazione, da parte degli
alunni, di elaborati illustrativi delle storie lette, con i quali sarà poi allestita una mostra finale.
Tutto il Progetto, sia nelle varie fasi della realizzazione che nei risultati finali, sarà documentato in
tempo reale su un sito dedicato, nel quale saranno messi a disposizione i materiali prodotti, per la
consultazione o l’eventuale utilizzo da parte di altre Istituzioni scolastiche.

