
 

 
 

PROGETTO: Parlawiki 
 

REFERENTE DEL PROGETTO 
Responsabile di Progetto 
(Cognome e Nome) ALTIERI ANNA RITA  

Docenti coinvolti MAROTTA TERESA SABRINA 
Disciplina 
d’insegnamento  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
SINTESI PROGETTO 

Titolo Progetto   Democrazia …. sei anche  mia! 
Durata del progetto                       20 ore 

Obiettivo  

Approcciarsi alle regole della convivenza democratica, favorendo 
la cooperazione, la condivisione e la responsabilità. Comprendere 
che la democrazia si basa sul principio della partecipazione dei 
cittadini alla vita sociale. Educare alla diversità, all’accettazione 
dell’altro non solo per prevenire comportamenti  scorretti, ma 
anche per  prendere coscienza dell’importante contributo che 
ciascuno, nella propria diversità, è in grado di apportare. 
Promuovere la partecipazione alle scelte della società civile 

 
 

Destinatari 
 
Alunni delle II e III classi scuola secondaria di 1° grado 

Tematiche principali / 
ambito di riferimento del 
progetto  

La democrazia intesa come rispetto di sé e degli altri; come massima 
 considerazione della dignità individuale nella sfera pubblica; come 
consapevolezza di avere il potere per  intervenire nelle scelte in 
quanto dotati di libertà ed autonomia, con conseguente assunzione di 
responsabilità.  

Modalità/metodologia  
d’Intervento 

•  lavori di gruppo  
•  discussioni guidate  
•  approfondimenti attraverso ricerche in rete o in biblioteca sui temi 
proposti  
•  visione di filmati  
•  rappresentazioni teatrali 

Giorni e orario di 
svolgimento  delle attività 

 
  Il referente precisa che l’orario di svolgimento delle attività è in     

orario extracurricolare. 
ATTIVITA’ PREVISTE PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Criteri di verifica e 
indicatori di efficacia 

Il progetto prevede attività di valutazione e monitoraggio, con relativa 
produzione della necessaria documentazione. L’attività di valutazione 
contempla, valutazione intermedia, valutazione ex- post. 
La valutazione misurerà: 

 



 

 
. l’apprendimento cognitivo maturato durante le attività 
. il gradimento delle attività proposte 
. la riflessione sui valori proposti 
Gli strumenti utilizzati per l’attività di valutazione sono: cartelloni, 
conversazioni, schede,  attività grafico – pittoriche, prove 
pratiche                                      
 

 

SCHEDA DI SINTESI DI ATTIVITA’ 
 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ I 

Titolo Attività La democrazia: significato  

Descrizione sintetica 
dell’Attività 

Partendo dalla etimologia della parola che deriva dal greco: demos (che 
significa “popolo”) e kratia (che significa “potere”), comprendere, 
attraverso esempi e spiegazioni, le caratteristiche di questa forma di 
governo in cui il potere appartiene al popolo, evidenziando le differenze 
tra la democrazia diretta( ad esempio quella dell’antica Grecia, in cui i 
cittadini si riunivano nella piazza principale della città, l’agorà, per 
discutere delle leggi e delle decisioni importanti da prendere in merito 
alla vita della comunità) e quella indiretta, come la nostra, dove il popolo 
sceglie ed elegge le persone che lo rappresentano  

Ore giornaliere  Totale 
ore 3 

 
 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ II 

Titolo Attività Applicazione della democrazia 

Descrizione sintetica 
dell’Attività 

Esaminare attraverso la conversazione guidata e la ricerca - azione i 
valori fondanti della democrazia quali l’uguaglianza, la libertà in tutte 
le sue forme, il rispetto dei diritti, la condivisione delle decisioni 

Ore giornaliere  Totale 
ore 4 

 

                                                                                
DESCRIZIONE ATTIVITÀ III 

Titolo Attività Libera espressione delle idee e delle aspirazioni 

Descrizione sintetica 
dell’Attività 

Partendo dalla famosa frase di Voltaire “non sono d’accordo con quello 
che dici ma darei la vita perché tu possa dirlo” sviluppare, attraverso 
conversazioni guidate e laboratori grafici, il concetto che alla 
democrazia si associa anche la libertà di espressione e, partendo dai 
propri talenti, la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni 
perché”se sei libero sei tu che crei il mondo….”( Hughes) 

Ore giornaliere  Totale 
ore 4 

 



 

 
 

 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ IV 

Titolo Attività Soluzione pacifica dei conflitti 

Descrizione sintetica 
dell’Attività 

 
Utilizzando le tecniche del problem solving, comprendere che solo il 
dialogo e l’apertura verso l’altro possono servire a sanare situazioni di 
conflitto in modo dignitoso e che tale modalità operativa costituisce un 
valore delle democrazie.   
 
 
 

Ore giornaliere  Totale 
ore 3 

 

 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ V 

Titolo Attività Partecipazione responsabile 

Descrizione sintetica 
dell’Attività 

La rappresentazione scenica ed i lavori di gruppo come modalità per 
apprendere che la partecipazione è il fondamento della democrazia e 
la responsabilità ne costituisce il giusto corollario: in ogni gruppo dove 
vige la democrazia tutti possono partecipare alle decisioni e le stesse 
vengono assunte a maggioranza dei presenti e dopo una attenta 
discussione    

Ore giornaliere  Totale 
ore 3 

 

 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ VI 

Titolo Attività Contribuire per migliorare 

Descrizione sintetica 
dell’Attività 

Attraverso la libertà di esternare le proprie originali peculiarità,  
raggiungere la consapevolezza che ciascuno può fornire un contributo 
importante al gruppo al quale appartiene: famiglia, scuola, amici, 
sport, società. Comprendere che in democrazia ogni individuo 
concorre allo sviluppo e al cambiamento.  
  

Ore giornaliere  Totale 
ore 3 

 

 
 

 
 

  

 


