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Oggetto:  “I giovani raccontano… i Laboratori di Cittadinanza”. Aula Magna Istituto Pertini- Via 
Vesalio Cagliari, 25 maggio 2015, ore 9.30-13.30. 
 
 
   

    L’Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. che nel corso dell’anno scolastico 2014-15, 
sono stati programmati e realizzati 10 Laboratori di Cittadinanza negli istituti superiori. 

Il prossimo 25 maggio nell’Aula Magna del Pertini dalle ore 9.30 alle ore 13.30 si terrà la 
Manifestazione conclusiva e le classi coinvolte nel progetto presenteranno i lavori prodotti nel 
corso dei laboratori.  

I dirigenti scolastici degli Istituti De Sanctis, Pertini e IIS Einaudi di Muravera sono invitati a 
partecipare all’evento, a voler informare i docenti referenti del progetto e i docenti delle classi 
coinvolte che dovranno accompagnare le studentesse e gli studenti. 

Il progetto di educazione alla cittadinanza, si pone come obiettivo la sensibilizzazione delle 

studentesse e degli studenti al fine di “edificare una città ideale”, gli interventi sono stati promossi 

in sinergia con i dirigenti scolastici e con i docenti referenti , utilizzando la metodologia della P4C- 

Philosophy for Children and Community nell’ambito delle attività didattiche curricolari. 

L’attivazione dei 10 laboratori di cittadinanza ha coinvolto anche facilitatori- teacher P4C esterni 

specializzati che con interventi formativi su cittadinanza, costituzione, legalità nelle classi in una 

prospettiva interdisciplinare hanno accompagnato la comunità di ricerca nelle produzioni di ciò che 

nella stessa comunità –gruppo classe impegnato nel laboratorio, si intende per “città ideale”. Le 

produzioni raccolte saranno presentate ed esposte nel corso dell’evento programmato al Pertini e 
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potranno avere forma di elaborato scritto collettivo, storia del progetto, multimediale, cartelloni, 

manifesti, audiovisivo, slides, o quanto la creatività degli studenti riterrà opportuno realizzare con la 

collaborazione dei teachers e dei docenti  

La manifestazione consentirà l’incontro delle 10 classi coinvolte e dei rispettivi docenti al fine di 

presentare i risultati del progetto. 

La documentazione potrà essere inserita nei siti web delle scuole. 

L’USR ritiene che il progetto e la manifestazione finale contribuiranno quindi al miglioramento del 

sistema formativo, fornendo esperienze, scambi, conoscenze e competenze che integrano quanto 

già previsto dalla Scuola e consentirà il consolidamento della comunità di ricerca nelle classi.  

Si confida nella collaborazione sinergica tra dirigenti scolastici, docenti referenti, docenti delle 
classi e facilitatori-teacher P4C per la positiva realizzazione dell’ attività programmata presso l’Aula 
Magna del Pertini il prossimo 25 maggio. 
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