
 

PROGETTO “BLOG DEMOCRACY” 
Blog Democracy è un percorso di educazione alla cittadinanza che conta ormai 
diverse edizioni presso la scuola secondaria di I grado di Lesmo. L'obiettivo della 
proposta è coniugare il coinvolgimento diretto dei ragazzi delle classi Prime, con 
approfondimenti legati ai temi della cittadinanza attiva e dei diritti.  

 

REFERENTI :  prof.ssa Antonella 
Lofrano 

ALTRI DOCENTI:  docenti di Italiano e di 
Matematica delle classi Prime. 

ALTRE FIGURE PROFESSIONALI: 
Michele Di Paola e collaboratori (Spazio 
Giovani – onlus  Monza)  - 
www.spaziogiovani.it 

ALLIEVI COINVOLTI: tutti gli alunni 
delle classi Prime (1A,1B,1C,1D,1E). 
 

 

OBIETTIVI :  

 Allenarsi a diventare cittadini di domani: educazione alla cittadinanza;  individuare e 

conoscere i diritti dell’infanzia, soprattutto quelli  praticati nella vita quotidiana. 

 Conoscenza del patto di corresponsabilità: saper riconoscere i diritti e i doveri 

sottoscritti nel patto; acquisire consapevolezza. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE:  
Periodo: marzo –  aprile 2018  

Indicativamente tre  incontri di due ore su ogni classe:  

PRIMO INCONTRO – diverse cittadinanze a confronto  

Attraverso un gioco di simulazione cooperativo, gli studenti sono portati a sperimentare su 

di sé, in forma ludica, la difficoltà di conciliare diverse culture di provenienza e di diventare 

appieno cittadini di una comunità con regole e retroterra differenti.  

Alla prima ora di gioco, segue una attività di discussione e analisi di quanto accaduto, 

finalizzata a rivedere i propri comportamenti. Gli apprendimenti che derivano da questa 

fase sono particolarmente significativi perché frutto di un'esperienza vissuta in prima 

persona da ciascun ragazzo: i contenuti che emergono sono propedeutici alle fasi 

successive del progetto.  

Requisiti tecnici per l’attività: due spazi separati (classe + altra aula vuota o biblioteca 

ecc.); possibile coinvolgimento di uno o più insegnanti nella conduzione  



 

 

SECONDO INCONTRO – diritti e doveri nella vita quotidiana  

A partire dai risultati dell’attività precedente, viene presentata la Dichiarazione dei diritti 

dell’infanzia e in particolare alcuni dei diritti fondamentali che introduce, cercando di 

riconoscerne gli effetti nella vita quotidiana degli studenti. Alla luce di quanto scoperto in 

tema di diritti e doveri, viene letto e discusso insieme il Patto di Corresponsabilità della 

scuola. A margine dell’incontro si raccolgono le candidature per i rappresentanti che 

proseguiranno il percorso e avranno il compito di stendere una mozione da presentare al 

Consiglio Comunale.  

Requisiti tecnici per l’attività: LIM o possibilità di video-proiettare; possibile coinvolgimento 

di uno o più insegnanti nella conduzione; possibile anticipazione o ripresa del tema nella 

didattica . 2  

ATTIVITA’ FUORI DALLA CLASSE  

Singolarmente con i soli candidati  

Registrazione di un videomessaggio in cui i candidati si presentano, motivano la loro 

candidatura, propongono e presentano in contenuti della mozione che loro porterebbero in 

Consiglio Comunale.  

Requisiti tecnici per l’attività: un’aula vuota Riflessione/preparazione sul videomessaggio 

con l’insegnante prima di registrarlo  

TERZO INCONTRO – elezione dei rappresentanti  

In ogni classe si proiettano i video messaggi, si illustrano le regole di voto e si procede alla 

votazione dei rappresentanti (il numero degli eletti è stabilito sulla base delle candidature 

pervenute). Lo spoglio e la proclamazione vengono eseguiti dopo che tutte le classi hanno 

votato.  

Requisiti tecnici per l’attività: LIM o possibilità di video-proiettare  

ATTIVITA’ FUORI DALLA CLASSE  

Con i soli eletti  

Stesura della mozione Organizzazione della sua presentazione e discussione in classe 

Eventuale rimodulazione in caso di emendamenti  

ATTIVITA’ FINALE – da verificare tramite accordi con il Comune  

Presentazione della mozione a delegazioni dei Consigli comunali 


