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      Mantova, 4 giugno 2021 
         
 

OGGETTO:  Programma e conferma iscrizione modulo AMA 1 -  PON Cittadinanza globale 
10-2-5A-FSEPONLO2018-262 21-25 giugno 2021 
 
Buongiorno, si allega l’elenco degli iscritti e si comunica il programma del corso PON 
Cittadinanza globale rivolto ad alunni di Scuola Secondaria di 1° grado 

- Durata: 30 ore 
- Calendario:  dal 21 al 25 giugno 2021  
- Orario: lunedì e mercoledì ore 8-16.30 (pausa ore 13-14), martedì, giovedì e venerdì 

ore 8-13  
- Luogo: Scuola Secondaria di 1° grado Alberti (piazza Seminario 4 – Mantova)  
- Misure anticovid: per prevenire il contagio, saranno seguite le norme previste dal 

Protocollo di Istituto ed il Regolamento anticontagio: distanziamento, uso della 

mascherina chirurgica, igiene personale e degli ambienti;  

condizioni per la frequenza: assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura 

corporea superiore ai 37,5 ° C anche nei tre giorni precedenti; non essere stati in 

quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  non essere stati a contatto con 

persone positive al covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

- Docenti: Esperto: prof. Silvana Sabino – Tutor: prof.ssa Daniela Platania/Manuel 
Zaniboni – docenti di inglese (5 ore) 

- Obiettivo: sviluppare e favorire momenti di riflessione e di confronto/scontro assumendo 
una dimensione critica capace di far maturare il proprio essere cittadini nella prospettiva di 
una partecipazione democratica, di bene comune, di rispetto del diritto ad essere differenti 
e all’ assunzione della responsabilità delle proprie scelte; favorire l’ arricchimento lessicale 
e lo sviluppo abilità comunicative in lingua inglese, educare al rispetto del prossimo e del 
luogo in cui si vive. 

- Tema: Diventare cambiamento rispetto a 3 nuclei tematici : 

  la salute : alimentazione e movimento, corretto stile di vita, prevenzione dipendenze e 
disturbi  

 la comunicazione della gentilezza: assertività e comunicazione non violenta, verbale e 
non verbale , l’arte che ridisegna la realtà (giochi Scrabble, giochi di ruolo,.....)  

 l’ambiente: l’acqua, i trasporti, i rifiuti, il consumo energetico nella mia città: Mantova 
come è e come vorrei  

- Modalità: lezione all’aperto e all’interno delle classi dell’Alberti. Luoghi: Belfiore, Bosco 
Virgilio, lungolago, Lunetta; intervento di esperti esterni (in videoconferenza) 

- Programma In ogni giornata si propone una parola chiave, cui sono associate le attività: 

 giorno 1: BELLEZZA. Educare al bello. Arte e bellezza nel passato versus Instagram e 
realtà di oggi, come la nostra percezione è stata modificata dai social. Chiara Ferragni e 
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l’idea finta di naturalezza. Quali sono i tuoi influencer? Attività: Scegli delle foto che per te 
rappresentano l’ideale di bellezza (scelta tra varie foto in internet nella categoria 
paesaggio, uomo, donna, presentazione cibo). Discussione sul bello. Clil: parole e 
concetto, associazione di idee, Brainstorming. Materiale: post it, depliant.  

 Giorno 2: COMUNICAZIONE. Cosa vogliamo comunicare? Come comunichiamo. 
Esempi di messaggi scritti sui social. Come non diventare un hater. La differenza tra 
comunicare ed esprimere. Fake news, combattere la disinformazione. Attività: Lettura di 
alcuni articoli di giornale. Inglese: Street Art: Bansky, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, 
Jeff Koons. Attività: conoscere gli street artist di Mantova. Tour nella Street Art di Lunetta. 
La comunicazione sui muri e sui social. Clil: descrizione immagini e breve biografia degli 
artisti citati.  

 Giorno SALUTE. Messaggi sbagliati dei social, bello è anche magro? Chiedi al 
nutrizionista. Quali sono i giusti parametri? Età-Altezza-Peso: tabella dei valori. La dieta 
mediterranea. I filtri usati sui social per esaltare la bellezza. Incontro con lo chef: come 
preparare un piatto buono e salutare. Clil: elaborare un piano alimentare seguendo le 
indicazioni che sono state fornite dall’esperto.  

 Giorno 4: SOSTENIBILITA’. Riprendiamoci i nostri spazi. Contatto con la natura. Lezione 
svolta a Bosco Virgilio o Bosco Fontana. Yoga nella natura, mindfulness. Salute fisica e 
mentale. Sentirsi bene per star bene. Economia sostenibile: Incontro con negozianti del 
km zero e del riuso. Clil: relazioni, lettura articolo in lingua “la classe come microcosmo del 
mondo”, discussione guidata.  

 Giorno 5: CAMBIAMENTO. Sii tu il cambiamento. Persone che sono state promotrici di 
cambiamento. Greta Thumberg, Yusra Mardini, Colin Beavan, Michelle Obama, Tawakkol 
Karman. Scopriamo Parcobaleno/ Incontro con la TEA, come possiamo ridurre gli sprechi. 
Ripulire la nostra città. Clil: lettura e discussione di articoli/ visione di brevi video di 
Michelle Obama. 

-  
 
Nei giorni di lunedì e mercoledì, si chiede di portare il pranzo al sacco: gli alunni avranno una 
pausa dalle ore 13 alle ore 14, con vigilanza di un docente. 
 
Si invitano le famiglie e gli alunni a partecipare regolarmente alle attività e a rispettare gli orari.  
 
Si chiede di firmare i moduli allegati e consegnarli al docente coordinatore di classe entro 
lunedì 7 giugno e di allegare copia del documento di identità di entrambi i genitori o del 
tutore: modulo di conferma di adesione e scheda anagrafica/informativa privacy del PON. 
Cordiali saluti.             
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Francesca Palladino 
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