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SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AREA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ED ALLA LEGALITA’ 

PROGETTO GEMELLAGGIO 

RESPONSABILE DE BERNARDO MARIA LUISA 

EQUIPE DI 
PROGETTO 
 
Collaborazioni 

Guarnaccia,Iannone,Iennaco 
 
 
 
 
Calabrese, Della Gloria,Ferrentino, Izzo,Mancuso 
Docenti delle classi seconde 

DESTINATARI Alunni delle classi seconde, in particolare 
21 ALUNNI DELLE SECONDE CLASSI SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

FINALITA’ La significatività del gemellaggio tra le scuole comporta 
come finalità principale una responsabilità diretta, volta 
verso una formazione permanente sulla cittadinanza 
attiva che punti a: 

 Colmare il divario esistente tra la cultura della scuola e 
la cultura della strada, per far sì che le varie forme di 
dispersione scolastica siano superate; 

 Leggere nel quartiere e nel contesto sociale di 
appartenenza eventuali forme d'illegalità, attraverso 
attività che promuovano un clima sociale positivo, di 
aiuto reciproco che favoriscano l’iniziativa, 
l’autodecisione, la responsabilità personale e la 
prevenzione della formazione di stereotipi e di 
pregiudizi;  

 Sviluppare la consapevolezza che condizioni, quali la 
dignità, la libertà, la solidarietà, la sicurezza e la difesa 
dell’ambiente, non possano considerarsi come 
acquisite per sempre, ma vanno perseguite volute e, 
una volta conquistate, protette; 

 Sostenere lo studente nell’acquisizione di 
un’immagine chiara e critica della realtà sociale e nello 
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“sviluppo della coscienza storica e di appartenenza 
alla comunità locale, nazionale e alla civiltà europea” 
(art. 2, legge n. 53\03);  

 Riconoscere nella famiglia, nella scuola, nella società e 
nell’ambiente, esperienze di libertà, di solidarietà e di 
tutela per estirpare alla radice comportamenti di 
bullismo. 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

Gli obiettivi prefissati hanno come punto di partenza la 
ricerca comune di un sistema formativo integrato di 
cittadinanza attiva sul territorio, che parta da un’idea nuova: 
costruzione della conoscenza con la consapevolezza mediante 
un forte processo di apprendimento creativo. 

 Produzione di uno scambio interattivo delle 
potenzialità tramite l’utilizzazione di internet; 

 Ampio spazio all’auto-espressione dei ragazzi per far 
crescere in loro motivazione al fare e quindi 
all’apprendere,traendo esempio da persone e figure 
impegnate nel sociale; 

 Partecipazione degli alunni a momenti comuni di 
condivisione e scambio culturale a distanza ed in 
presenza, per stimolare la curiosità, lo scambio, 
l’informazione e la conoscenza reciproca tra le scuole; 

 Permettere di dare spazio alla cittadinanza attiva 
come fulcro per una più elevata personalizzazione 
dell’apprendimento ed una  adeguata forma di vita 
sociale. 

 
 

ATTIVITA’ 
 

Il gemellaggio si sostanzia nelle seguenti attività: 

 Realizzazione di moduli formativi nelle rispettive 
scuole sul significato,gli obiettivi e il senso del 
gemellaggio da costruire;  

 Scambio telematico e/o cartaceo di materiali didattici 
fra docenti partecipanti; 

 Scambio telematico e/o cartaceo tra i ragazzi che 
raccontano la propria storia e quella della loro 
comunità scolastica, attraverso cui far emergere ed 
evidenziare la dimensione dei propri diritti e del 
valore del percorso di Cittadinanza e Costituzione; 

 Partecipazione al concorso DIAMO FORZA AL NOSTRO 
IMPEGNO-Partecipazione attiva per lottare contro le 
mafie- della Fondazione “G.Falcone”, con produzione 
di elaborati. 

 Visione del film e relativo dibattito: 
“La mafia uccide solo d’estate”. 

 Produzione di spot sociali contro il bullismo, ideati da 
alunni della scuola e registrati dalla casa di produzione 



cinematografica Film Studio del regista Gianni Petrizzo 
di Agropoli. 

 Preparazione della manifestazione del Gemellaggio 
(produzione di un testo teatrale,esecuzione di balli e 
canti) 

 Visita e soggiornonel territorio di Adrano (CT) nell’A.S. 
2015/16 degli alunni e docenti con partecipazione alla 
giornata della legalità il 23 Maggio a Palermo. 

DURATA PROGETTO BIENNALE  

ARTICOLAZIONE 
ORARIA DEL 
PROGETTO 

Le attività del gemellaggio si svolgeranno, per alcuni settori, 
in orario curriculare da parte dei docenti di classe ed in orario 
extracurriculare dai docenti referenti del progetto.  

FASI OPERATIVE Periodo iniziale:presentazione del progetto e raccolta delle 
adesioni,incontro con i partecipanti e con le famiglie 
coinvolte attivamente nel progetto,raccolta delle adesioni. 
Fase successiva: Incontri in chat e/o tramite skype scambio 
delle esperienze e degli elaborati, produzione di soggetti e 
sceneggiature finalizzati alla realizzazione di uno spot  sociale 
contro il bullismo e di un video su Giovanni Falcone, 
realizzato in rete con la scuola superiore.   
Fase conclusiva: Preparazione della manifestazione del 
gemellaggio. 
Segue calendario degli incontri. 

MODALITA’ DI 
MONTAGGIO, 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 
REPORT DI PROGETTO 

 


