Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Legalità e diritti
Referente: Prof. A. Crippa – Dirigente Scolastico 2° Circolo Didattico Treviglio segreteria@trevigliosecondo.it

PROGRAMMA
Prima parte
Conferenze di carattere generale che introducono alle principali tematiche legate alla
Legalità e ai Diritti.

Le conferenze si svolgeranno presso l’ I.T.I.S. Natta di Bergamo
 giovedì 21 ottobre 2010 – ore 16.00/18.30: “I Diritti: sulla Carta e nella
realtà”
Michele Brunelli - Università di Bergamo
 Mercoledì 27 ottobre 2010 – ore 16.00/18.30: “Percorsi di formazione alla
legalità”
Nando Dalla Chiesa – Università Statale di Milano
 Giovedì 4 novembre
cittadinanza”

2010

–

ore

16.00/18.30:

“Ambiente,

diritti,

Daniela Invernizzi – consulente UNICEF e CESVI e ACRA
***
Seconda parte
Attività laboratoriali per l’ampliamento dei temi trattati nella prima parte, con
l’obiettivo di sperimentare percorsi didattici e offrire occasioni di confronto e scambio
di “buone pratiche” innovative.
I laboratori si svolgeranno nei giorni nei giorni 10/11 – 17/11 – 01/12 – 15/12, dalle
ore 16.30 alle ore 19.00, presso gli istituti di seguito indicati. Si prevedono 2/3 gruppi
di lavoro e ricerca. L’articolazione dei laboratori sarà brevemente presentata nel
primo incontro del 21/10/2010 e in quella sede verranno raccolte le iscrizioni.
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Si prevede la possibilità di suddividere il 2° laboratorio in 2 gruppi, il primo per le
Scuole dell’Infanzia e Primaria, il secondo per la Scuola Secondaria. In tal caso
verranno fissate ulteriori date di incontro.
1° laboratorio
Massimiliano Lepratti
ONG ASPEm

2° Circolo
Didattico
Treviglio

Dall'impronta ecologica globale agli stili di
vita sostenibili.
1° incontro: l'impronta ecologica
strumento didattico trasversale.

come

2° incontro: tra sostenibilità sociale e
sostenibilità ambientale, il problema dell'uso
dell'acqua
3°
incontro:
insostenibile

un

modello

alimentare

4° incontro: la costruzione di unità didattiche
2°/3° laboratorio
Jennifer Dal Pian
CELIM Bergamo

ITIS Natta
Bergamo

Lavorare per i diritti umani dei minori.
1 incontro propedeutico
3 incontri di laboratorio

Argomenti
La Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, i principi generali e lo stato
di attuazione in Italia e nel Mondo; didattica per progetti e le metodologie legate al
paradigma del protagonismo e della partecipazione.
Verrà fatto riferimento anche alla Nuova Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con
Disabilità e in particolare all'art. 7 che è dedicato ai bambini.
Laboratori
In sede di laboratorio verranno elaborate insieme ai docenti attività da realizzare in classe
con i loro alunni e metodologie didattiche per lavorare sul principio della partecipazione.
Temi su cui si lavorerà durante i laboratori: Bambini, ragazzi e disabilità; Bambini e
ragazzi e migrazione; Bambini, adolescenti e lavoro; Media, nuove tecnologie, bambini e
adolescenti; Bambini e ragazzi "in situazione di conflitto".

Il Referente del corso
Andrea Crippa
Tel. 0363/48125 - Fax 0363/419244 - E-mail: segreteria@trevigliosecondo.it
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