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PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA “Mi importa, ne ho cura”

A.S. 2020-2021 Classi 3 Liceo S.-2A secondaria I grado

“VOGHERA: LA CITTÀ DELLE PAROLE, LA CITTÀ CHE COMUNICA”

PREMESSA

Nell’ambito del progetto di Educazione Civica “Mi importa, ne ho cura” deliberato dal nostro
Istituto, in un’ottica di verticalità hanno collaborato alla realizzazione del presente studio le
classi 3 Liceo Scientifico e 2A Secondaria di I grado, ciascuna secondo competenze e
tematiche  consone al livello scolastico.
Gli obiettivi del presente lavoro sono stati l’analisi dei modi in cui nella nostra città è
possibile dedicare attenzione ai concittadini, partecipare a tutti gli aspetti della vita
comunitaria,  esercitare democraticamente i principali diritti e doveri.

COMPETENZE DA PROMUOVERE

Capacità critica, argomentazione, impegno e responsabilità.

NUCLEI TEMATICI:

Sono stati sviluppati i seguenti nuclei tematici:
● Voghera, la città che si trasforma: periferie, degrado e problemi collegati, recupero,

patrimonio restaurato
● Voghera, la città che include: luoghi di incontro, associazioni di volontariato ●
Voghera, la città partecipata: consiglio comunale, la città da vivere, associazioni e
attività culturali in città, solidarietà tra cittadini o istituzioni
● Voghera, la città che controlla: la videosorveglianza, la privacy violata, problema

della sicurezza e della privatizzazione difensiva dello spazio

NUCLEI DI CONOSCENZA:

Sono stati affrontati i seguenti nuclei di conoscenza:
● La Costituzione: il contesto storico-politico della sua stesura
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● I primi 12 articoli, i principi fondamentali
● Diritti e i Doveri dei cittadini. I rapporti civili: articoli 17-18-21. I rapporti etico

sociali: articoli 32-34
● L’Ordinamento della Repubblica Italiana
● Altre carte costituzionali
● Ideali, valori e assetto istituzionale dell’Europa comunitaria e di altre organizzazioni

internazionali
● La partecipazione delle Camere alla formazione delle politiche UE
● L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

ai quali sono state associate le seguenti specifiche parole, che si ricollegano al titolo del
progetto, la cui esistenza e attuazione sono state ricercate nella vita comunitaria della città di
Voghera:

● libertà
● solidarietà
● partecipazione
● sostenibilità
● ascolto
● rispetto

Fra gli studenti di entrambe le classi sono stati ripartiti dai docenti i compiti di ricerca e
raccolta  dati, immagini, statistiche, testimonianze, documenti che presentassero la città dal
punto di  vista delle parole stabilite, ossia i concetti e i valori vissuti e riscontrabili in città.
Entrambe le classi hanno inoltre partecipato alle conferenze promosse dal CPL per la
“Giornata  della memoria e dell’impegno a ricordo delle vittime delle mafie” e per la
“Giornata della  legalità” durante la settimana della legalità; la classe 3 Liceo ha inoltre preso
parte all’incontro  di Formazione sui cambiamenti climatici organizzato da Fridays For Future
Pavia.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:

Le ore e le attività da svolgere sono state inizialmente suddivise fra i docenti dei CdC di
entrambe le classi secondo la seguente tabella:



docente classe n. ore attività

Mussi
(italiano)

3L 14 presentazione del progetto; spiegazione dei
diversi tipi di linguaggio e introduzione dei
termini chiave  LIBERTA’, SOLIDARIETA’,
PARTECIPAZIONE, SOSTENIBILITA’,
ASCOLTO, RISPETTO attorno cui ruotano i vari
nuclei da sviluppare; gli articoli della
Costituzione  (art. 9-17-18-21); dibattiti;
riflessioni scritte;  selezione e lettura di parte dei
canti 1-3-6  dell’Inferno di Dante da inserire nel
prodotto  finale; le associazioni di volontariato in
città e gli  eventi sociali; ascolto di una seduta di
un Consiglio  Comunale e analisi del testo;
scrittura e revisione  degli articoli per il
giornalino

Dirotti
(storia
dell’arte)

3L 2 realizzazione video/prodotto finito (unico
e  condiviso con la 2A)

Tarallo
(storia e
filosofia)

3L 4 Il linguaggio portatore di verità e i discorsi
manipolatori: analisi semantica dei principali
dialoghi del film The Truman Show (1998). Il
dialogo come gesto fondamentale di amicizia
sociale: la figura di Socrate come inventore
della

maieutica e difensore dell’oralità (letture dal
Fedro [274 c-276 a] e dalla Lettera VII [341c –
342a, 344b-d] di Platone).
Discussione in classe su possibilità e limiti
del dialogo come strumento comunicativo.
L’appello al dialogo ai giorni nostri: la sfida di
una comunicazione autentica che sia orientata al
bene comune (lettura e commento del cap. VI,
§§ 198- 224, dell’enciclica Fratelli Tutti di Papa
Francesco).

Casarini C.
(inglese)

3L 3 Newspeak in 1984 by G. Orwell

Marchesi
(scienze)

3L 2 Continuazione delle attività iniziate



Piacenza
(matematica e
fisica)

3L 2 Analisi statistica dei dati raccolti (sulle
associazioni  presenti in città, sulla
video-sorveglianza), per una  corretta
comprensione e divulgazione degli stessi.
Creazione di grafici con software appropriato

Benvenuti
(latino)

3L 3 A partire dalla lettura dell’Heautontimorumenos,
le attività avranno lo scopo di comprendere a
fondo il concetto di inclusione attraverso il
dialogo.

Discussione in classe su possibilità e limiti
del  dialogo come strumento comunicativo.

Tarditi
(scienze
motorie)

3L 2 Riflessioni e commenti sulle associazioni
benefiche  con fini sportivi. Elencazione e
descrizione delle  associazioni con queste
caratteristiche presenti nel  nostro territorio o
città

Ottoboni
(religione)

3L 1 Privacy e Security in Internet e a scuola

docente classe n. ore attività

Mussi
(storia e
geografia)

2A 12 Presentazione del progetto; i luoghi restaurati e
restituiti alla città (il castello di Voghera, studio e
articolo sul giornalino); sostenibilità ambientale
(sondaggi: azioni contro lo spreco alimentare in
città, raccolta differenziata, raccolta dati e
grafici);  visita virtuale ai luoghi delle istituzioni
(comune e  consiglio comunale); le associazioni
di volontariato  in città; gli articoli della
Costituzione (art. 9-17-18- 21)

Dirotti
(tecnologia)

2A 2 Realizzazione video/presentazione (prodotto
unico  e condiviso tra 2a e 3L)
La città delle parole.. (LIBERTA’,

SOLIDARIETA’, PARTECIPAZIONE,
SOSTENIBILITA’, ASCOLTO,
RISPETTO)



Sacconi
(arte e
immagine)

2A 3 Il degrado e il recupero di spazi cittadini
(progetto  per realizzare murales urbani)

Casarini T.
(inglese)

2A 4 I luoghi della cultura in città (es. teatro) e
le  associazioni/avvenimenti culturali

Gorini
(matematica e
scienze)

2A 3 Continuazione delle attività iniziate (es. lettura
di  brani, produzione di scritti ecc.)

Benvenuti
(italiano)

2A 5 Lettura di documenti e testi antologizzati (es. La
nascita della costituzione e il discorso di Pietro
Calamandrei) e brani dal libro “E se nessuno mi
becca? di Bruce Weinstein per stimolare la
riflessione e produzione di testi scritti ( e
sondaggi

Tarditi
(scienze
motorie)

2A 2 Riflessioni e commenti sul concetto di disabilità
nello sport e importanza del movimento per il
disabile. Società, associazioni,gruppi sportivi
che  svolgono attività sportive per disabili.
Elencazione  e descrizione delle associazioni
con queste  caratteristiche presenti nel nostro
territorio o città

Capitanio
(musica)

2A 2 Continuazione delle attività iniziate (es.
lettura,  produzione scritti ecc.)

Suor Lidia
(religione)

2A 1 Il diritto al rispetto

Successivamente, le attività sono state sviluppate secondo il seguente cronoprogramma:

Mese di novembre

docente class
e

ore
svolte

attività svolte

Mussi 3L 3 il linguaggio ostile e gentile (dibattito); presentazione
del  progetto; spiegazione delle parole chiave e
introduzione  all’art. 21 sulla libertà di parola

Casarini C. 3L 1 the American Presidency: Trump vs Biden



Mussi 2A 3 i luoghi restaurati e restituiti alla città (il castello di
Voghera,  studio e articolo sul giornalino); sostenibilità
ambientale  (sondaggio: azioni contro lo spreco alimentare
in città,  raccolta differenziata, raccolta dati e grafici)
Obiettivo n. 11 Agenda 2030

Tarditi 2A 2 Sport e disabilità. Associazioni, società, gruppi sportivi
che  operano con disabili

Benvenuti 2A 4 Letture e produzione di un testo scritto seguendo la
traccia: “Come vorrei che fosse la mia città?”
La nascita della Costituzione italiana.
La mia città: se potessi scegliere, come vorrei fosse la
mia  città?

Mese di dicembre

docente classe ore
svolte

attività svolte

Mussi 3L 2 L'opera dei frati francescani a Voghera come azione di
solidarietà e aiuto ai bisognosi (impostazione
dell'inchiesta,  ricerca di dati e intervista)
La solidarietà e l’inclusione nei confronti dei
bisognosi e  degli esclusi: associazioni cittadine, azioni
di recupero  rivolte ai detenuti (proposta di raccolta
dati sulle  associazioni presenti in città territorio e
introduzione del  dibattito)

Casarini C. 3L 1 The American Presidents

Mussi 2A 1 presentazione del progetto;
spiegazione delle parola chiave PARTECIPA
ZIONE e LIBERTÀ di associazione, stampa ecc. (art.
17- 18-21)

Gorini 2A 2 Le associazioni sportive e l’impegno per il sociale

Mese di gennaio

docente classe ore
svolte

attività svolte



Mussi 3L 2 I fatti avvenuti in America a Capitol Hill, dibattito presso
la  Camera dei Deputati; confronto con la realtà
presentata in  1984 di Orwell
Dibattito: Le attività culturali sono utili per il recupero
dei  detenuti?

Benvenuti 3L 2 Terenzio e il concetto di Humanitas, Il punitore di se
stesso. Discussione in classe: Vantaggi e rischi del
dialogo

Casarini C. 3L 1 the assault on Capitol Hill - 6th January 2021.
The 25th Amendment of U.S. Constitution

Tarallo 3L 4 Il linguaggio portatore di verità e i discorsi manipolatori:
analisi semantica dei principali dialoghi del film The
Truman  Show (1998).
Il dialogo come gesto fondamentale di amicizia sociale: la
figura di Socrate come inventore della maieutica e difensore
dell’oralità (letture dal Fedro [274 c-276 a] e dalla Lettera
VII  [341c – 342a, 344b-d] di Platone)

Ottoboni 3L 1 Privacy e security in rete

Marchesi 3L 1 I fatti americani discussi presso la Camera dei
Deputati  (visione della seduta e commento)

Casarini T. 2A 3 Le associazioni Culturali, ricreative a Voghera. Società
Mazziniana. La figura di G. Mazzini. Concetto di
Nazionalità  nella Costituzione Italiana

Tarditi 2A 1 Le associazioni sportive di Voghera

Capitanio 2A 1 Le associazioni culturali, ricreative a Voghera, in
particolare  musicali

Mese di marzo

docente class
e

ore
svolte

attività svolte

Mussi 3L 3 Formazione sui cambiamenti climatici organizzato
da  Fridays For Future Pavia
"Giornata della memoria e dell’impegno" a ricordo
delle  vittime delle mafie



Piacenza 3L 1 Formazione sui cambiamenti climatici organizzato
da  Fridays For Future Pavia

Mussi 2A 3 L'ordinamento della Repubblica italiana. Parlamento e
Presidente: ruolo e funzioni. Le tenute del Presidente:
visita  virtuale al Quirinale e Castelporziano
"Lo Stato moderno". La giornata della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie: il
valore  del ricordo dell'opera di chi ha agito nella
legalità, i Giusti.

Gorini 2A 1 “Giornata della memoria e dell’impegno" a ricordo
delle  vittime delle mafie

Mese di aprile

docente classe ore attività svolte

svolte

Mussi 3L 0,30 lettura e commento del cap. VI, §§ 198-224,
dell’enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco

Marchesi 3L 1 Il carbonio nei combustibili fossili
(petrolio):riflessione  sulla sua importanza per l'uomo
e sulle problematiche  relative al suo sfruttamento in
modo non sostenibile per  l'ambiente e in assenza del
rispetto dei diritti umani in  Africa (il caso del Delta
del Niger)

Benvenuti 3 L 1 conclusione lettura Enciclica

Tarditi 3L 1 continuazione lettura della lettera Enciclica del Santo
Padre  sulla fraternità e l'amicizia sociale

Sacconi 2A 3 laboratorio calligrammi

Casarini
T.

2A 2 Persona Fisica e Persona Giuridica: Differenza. Art.
17/18  della Costituzione italiana
La struttura del Teatro Sociale. La funzione culturale del
Teatro dal 1845 al 1986: la Chiusura e il restauro. Il
Regio  Decreto Costitutivo di Carlo Alberto. Maggio
1845. Fonti:  Archivi del Comune di Voghera Sez.
Documenti del Teatro  Sociale



Benvenuti 2A 1 composizione di una poesia sul “prendersi cura dell’altro”

Mese di maggio

docente classe ore
svolte

attività svolte

Mussi 3L 3,30 organizzazione e realizzazione del prodotto
finale  (workshop)
Giornata della legalità (conferenza CPL per la
settimana  della legalità)

Dirotti 3L 2 realizzazione presentazione prodotto finale (workshop)

Piacenza 3L 1 realizzazione presentazione prodotto finale (workshop)

Tarditi 3L 1 realizzazione presentazione prodotto finale (workshop)

Mussi 2A 2,30 organizzazione e realizzazione prodotto finale
cineforum: film “Lezioni di sogni”; la settimana
della  legalità: film “La mafia uccide solo d’estate”

Dirotti 2A 1 realizzazione prodotto finale

Benvenuti 2A 2 cineforum: film “Lezioni di sogni”; la settimana della

legalità: film “La mafia uccide solo d’estate”

Tarditi 2A 1 Giornata della legalità (conferenza CPL per la
settimana  della legalità)

Gorini 2A 1 Giornata della legalità (conferenza CPL per la
settimana  della legalità)

Ore svolte nel I quadrimestre: nella classe 3L n. 18; nella classe 2A n. 16 - TOT. n. 34
Ore svolte nel I quadrimestre: nella classe 3L n. 16; nella classe 2A n. 18 - TOT. n. 34

PRODOTTO FINALE:

Già durante le varie fasi di svolgimento del lavoro i risultati delle ricerche, i sondaggi e le
interviste raccolte sono stati di volta in volta pubblicati sui tre numeri del giornalino online
d'Istituto “La Campanella”.

A fine maggio, a conclusione dell’intero progetto, è stata realizzata a cura della 3 Liceo una



presentazione audiovisiva, contenente sia i risultati delle indagini condotte, sia i prodotti
originali realizzati dagli studenti (disegni, poesie, riflessioni, fotografie), accompagnati dalla
recitazione di terzine dantesche, da parte degli studenti liceali.

Sul sito dell’Istituto sono stati pubblicati i tre numeri del giornalino online di Istituto “La
Campanella”.
Al seguente link è disponibile il video finale:
https://www.youtube.com/watch?v=4bvvurV47L4

Voghera, 8 giugno 2021

Il coordinatore del progetto
Prof.ssa Laura Mussi


