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                 SCHEMA INFORMATIVO  INIZIATIVE PROGETTO PERCORSO DI CITTADINANZA ATTIVA 

 

Iniziativa  
 

Destinatari Modalità  Numero 
partecipanti 

La scuola/docenti 
referenti  devono: 

Tempistica 

 
 
Visite per conoscenza 
Istituzione  (spiegazione 
dell’Ente Regione) ed 
incontro Presidente del 
Consiglio o altro 
rappresentante 
istituzionale nel palazzo 
del Consiglio 
 

 
 
Tutte le scuole. 
Attività idonea in 
modo particolare 
alle scuole 
primarie e  
medie. 

 
Una modalità di incontro che 
privilegia il rapporto diretto con il 
palazzo e con i suoi rappresentanti, 
garantendo un approccio 
informativo all’Ente Regione. 
Organizzato seguendo un 
programma, offre l’opportunità di 
seguire i lavori delle sedute del 
Consiglio regionale, quando in date 
coincidenti. 

 
 
 
 
 
Massimo 30 
studenti 
 

 
 
 
Preparare  gli  studenti  
su tematiche  ed 
argomenti di cui 
discutere  con il 
Presidente.   

 
 
Durata:  2 h 
 
Periodo:  
2 martedì al mese 
da  Gennaio  ad  
Aprile. 

 
 
 
 
 
Dialogo con  il 
Presidente e/o 
funzionari 
 
 

 
 
 
 
 
Istituti  
secondari 
(medie  e 
superiori ) 

 
Due modalità :  
1) presenza dei funzionari e dei 

rappresentanti  del Consiglio  
direttamente presso la scuola; 

 
 
Scelta  della  
scuola  

 
 
 
 
Organizzare incontro  
Individuare  e  
comunicare  l’oggetto 
/argomento  
dell’incontro.   

 
Durata: 1 h e 30    
 
Periodo:   n. 1 
giorno al  mese 
da  Gennaio   ad  
Aprile. 

 
 
2) dialogo tramite  videoconferenza  

(necessaria  la  relativa dotazione 
tecnologica da parte della scuola)   

 
 
Una classe 

 
Durata: 1 h    
 
Periodo:   n. 1 
giorno al  mese 
da  Gennaio   ad  
Aprile. 
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Iniziativa  
 

Destinatari Modalità  Numero 
partecipanti 
 

La scuola / docenti 
referenti  devono: 

Tempistica 

 
 
 
 
Quotidiani  
locali  in classe 

 
 
Istituti superiori del territorio 
regionale:  in tutto potranno 
essere coinvolte n. 20 classi – 
anche più classi di uno stesso 
Istituto – suddivise in 
proporzione tra la provincia di 
Potenza  e  la provincia di 
Matera: il numero preciso sarà 
definito  in base alle adesioni. 
 

 
Seminario informativo  per 
docenti. 
 
Per questo anno sarà garantito  
ad ogni scuola/classe  un 
giornalista/tutor  per una efficace  
realizzazione del progetto. 
 
Incontro finale con direttori 
quotidiani e rappresentanti 
istituzionali. 
 

 
 
Ad ogni classe 
saranno consegnate 
n.25 copie di 
quotidiano per 1 
volta a settimana  
per  n. 4 settimane 
(totale n.12 giorni 
di consegna per 
circa tre mesi) 

 
 
Garantire  la 
partecipazione dei 
docenti ed alunni  agli 
incontri. 
Ritirare i giornali 
all’edicola che indicherà. 
Preparare con il tutor il 
dibattito finale.  

 
Durata:  2 h 
 
Periodo: 
Novembre- 
Marzo 
 
 
 
Aprile: 2 h 

 
 
 
Citizen 
Journalism  
con la Radio 
 

 
 
 
n.5 Istituti superiori del 
territorio regionale (3 della 
provincia di Potenza  e  2 della 
provincia di Matera) 

 
Seminario informativo per 
docenti. 
 
Per questo anno sarà garantito  ad 
ogni scuola/classe  un 
giornalista/tutor  per una efficace  
realizzazione di n. 3  servizi, 
ciascuno  di 5 minuti. 
 
Incontro finale con rappresentanti 
istituzionali sui temi oggetto dei 
servizi.  
 

 
 
 
Ogni classe potrà 
organizzarsi anche 
in più gruppi  ed 
affidare a ciascun 
gruppo  un servizio 
su argomento 
prescelto. 

 
 
Garantire  la 
partecipazione dei 
docenti ed alunni  agli 
incontri.  
Scelta degli argomenti 
dei servizi.  
Preparare con il tutor 
il dibattito finale. 

 
Durata:  2 h  
 
Periodo:  
Novembre- 
Marzo 
 
 
 
 
Aprile: 2 h 
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Iniziativa  
 

Destinatari Modalità  Numero partecipanti La scuola/docenti 
referenti  devono: 
 

Tempistica 

 
 
 
Percorso 
formativo per le 
ultime classi degli 
Istituti superiori 
sulla  “ Memoria” 
(foibe ed esperienza 
dei campi di 
concentramento)  

 
 
 
 
 
 
 
Ultime classi di 
n.5 Istituti 
superiori del 
territorio 
regionale  (3  
della provincia di 
Potenza  e  2  
della provincia di 
Matera).  
 

 
Partecipazione  a  n.2 incontri 
seminariali organizzati 1 a Potenza  e 
1 a Matera presso un istituto; 
 
Partecipazione ad incontro 
conclusivo: 
 27/01/2014 - Potenza - Giorno 
della Memoria – Premiazione 
Concorso; 
 
10/02/2014 – Matera - Giorno del 
ricordo – dibattito a più voci in 
presenza di testimoni e storici. 
 

 
 
 
 
Saranno individuati spazi 
idonei  per garantire ampia  
presenza anche oltre le 
classi  partecipanti al 
concorso. 

 
 
 
 
 
Garantire  presenza  
alunni e docenti.  
Preparare gli studenti 
agli incontri finali. 
 

 
 
Durata:   
2 h e 30 per 
incontro 
 
 
 
Periodo:  
Ottobre - 
Febbraio    

 
 
Concorso 
“Immagini e storia 
della Shoah in 
Basilicata”  
 

 
Predisposizione  elaborato sulla 
tematica  come da bando  di 
concorso). La Struttura garantirà 
forme di tutoraggio, quando 
richiesto. 

 
Gruppi di studenti 
composti di numero non 
superiore  a  15  (incluso 
n.1 coordinatore). 
 

 
Creare momenti  per  il 
lavoro di gruppo.   
Coadiuvare il lavoro di 
ricerca degli studenti.   
 

 
Consegna 
elaborato entro il 
15/01/2015  

 


