
 

 

PROGETTO CIVIS 

PROPOSTO DA_LICEO REDI AREZZO E ASSOCIAZIONE “ FRA TEVERE E ARNO__in convenzione 

___________________________________________________________________________________

CCOORDINATORE   DOTT. STEFANO TENTI____commissione ed civica 

Indirizzo e-mail    s.tenti@cdcpoggiodelsole.it  recapito telefonico   335335104 

DOCENTI COINVOLTI   Esperti forniti dall'Associazione e volontariamente chi vuol partecipare del 

Consiglio di classe e della _Commissione per l'ed Civica__nominata dalla scuola 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

DESTINATARI classe 3A e chi si vorrà collegare 

_____________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO__Il Progetto ha come obiettivo quello di integrare l'insegnamento 

dell'educazione civica approfondendo e integrando gli  argomenti scelti dalla Commissione della scuola 

attraverso un incontro al mese di due ore in cui, usando una didattica interattiva laboratoriale , gli alunni 

sono chiamati a interagire con ricerche di materiale e produzione di relazioni o saggi   che potranno poi 

essere valutati dal Consiglio di classe.  Impegna 18 ore delle 33 annue previste, in tal modo restano 15 

ore ai docenti che potranno effettuare la valutazione trasversale richiesta. Poi, in modo che questa 

esperienza possa essere allargata anche ad altri alunni, si potranno organizzarei incontri per referire la 

loro esperienza_o divulgare il materiale. Il Progetto è triennale. La stessa classe continuerà 

l'approfondimento sia in terza ed in quarta._Gli incontri potrannno essere effettuati con un rientro 

pomeridiano, oppure durante le ore di lezione al mattino di docenti disponibili. 

OBIETTIVI_E' un percorso che consente_agli studenti di sviluppare un approccio alla realtà e al mondo 

contemporaneo  ampliando la conoscenza  e l'approfondimento del settore sociale-politico-economico-

amministrativo. L'obiettivo primario è  la formazione di un cittadino consapevole ed attivo i grado di 

vivere in modo consapevole la proria dimensione inserita in un preciso contesto sociale, dal comune allo 

Stato.  

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITA’ 

Attività Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 
 2 ore 4 ore 2 ore 2 ore 2 ore 4 ore 2 ore 2 ore 
         

         

         

 
Partners coinvolti (università, associazione di categorie, enti o organismi) 

 

Partners Tipologia di contributo (finanziaria-organizzativa-partecipativa) 
Associazione “ 
Fra Tevere e 

Arno” 

Organizzativa-partecipativa 
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LOCALI E STRUMENTI DIDATTICI DA UTILIZZARE: 
laboratorio informatica, aula, videoteca, lavagna digitale, videoproiettore 

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Spese varie (fotocopie, biglietti di viaggio, iscrizione al progetto e altro materiale da acquistare) 

descrizione importo 
  

Nessuna spesa  

  

  

  

  

  

  

  

 
PARTECIPANTI 

Coordinatore e Docenti 

COGNOME E NOME COGNOME E NOME 
Tenti Stefano Prof.ssa Maria Pia Nannini Gli esperti per gli incontri 

Maria Antonia Falco Prof.  

Si allega elenco degli interventi  

  

  

  

  

Docenza volontaria senza spese  

  

 
 

 


