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L’ENTE REGIONE, 

SPIEGANO SINGOLE COMPONENTI DELL’ISTITUZIONE 

(AD ES. ATTIVITÀ, ORGANI, STATUTO), 

CREANO UNA IDENTITÀ VISIVA, ATTRAVERSO LINGUAGGI 

PROPRI ED ORIGINALI E PERCORSI COMMENTATI, 

PRINCIPI CONCETTI QUALI CITTADINANZA,

PARTECIPAZIONE,DIRITTI, ECC.. 

L’INIZIATIVA È REALIZZATA CON UN CONCORSO 
RIVOLTO ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

DELLA REGIONE. UNA COMMISSIONE VALUTERÀ 

I LAVORI PERVENUTI INDICANDO QUELLI MERITEVOLI 

DI PARTICOLARE ATTENZIONE.

I MIGLIORI LAVORI INVIATI, SCELTI DA UNA 

COMMISSIONE NOMINATA DAL CONSIGLIO REGIONALE 

E COMPOSTA DA 3 MEMBRI (IL PRESIDENTE, 

UN DESIGNATO DALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

E UN ESPERTO IN COMUNICAZIONE) VERRANNO 

MENZIONATI DURANTE LA CERIMONIA CONCLUSIVA 

DELL’INIZIATIVA CHE SI TERRÀ IN MAGGIO, 

AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO.

{

Gli studenti 
raccontano 
ai propri coetanei:

scegliendo  strumenti e linguaggio comunicativi (slogan, 
racconti, fumetti, manifesti, disegni, cd, fotografie, video, ecc.) 
per una elaborazione originale. 

L’obiettivo?  Creare una “biblioteca di idee”:  
tutti i prodotti realizzati  saranno resi disponibili,  pubblicati
in formato cartaceo e/o multimediale, per il mondo della scuola 
della Basilicata a supporto del prosieguo del progetto 
Percorso di cittadinanza attiva.
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DI CITTADINANZA
PERCORSOCONSIGLIO

REGIONALE
DELLA BASILICATA

   

Le scuole interessate alla partecipazione si possono candidare 

presentando entro il 20 dicembre di ogni anno al Consiglio regionale 

della Basilicata, la loro idea progettuale redatta secondo lo schema 

allegato. Un gruppo di coordinamento, composto da funzionari 

del Consiglio regionale ed integrato con esperti, provvederà alla valutazione 

della coerenza del tema e delle modalità con le finalità del concorso. 

Successivamente un docente  per ogni scuola verrà invitato, presso 

la sede del Consiglio regionale,  ad una serie di incontri per la definizione 

e lo sviluppo dei  progetti presentati. Tali docenti saranno i referenti 

scolastici dell'iniziativa e dovranno coordinare, anche con l'aiuto dei 

colleghi, l'attività dei propri studenti fino alla realizzazione del prodotto 

da ultimare e consegnare in duplice copia entro il 30 aprile . 

L’ENTE
REGIONE

e NON SOLO...
VISTO dagli 

STUDENTI
un concorso 

per trasferire 
apprendimento 

e competenze.©
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AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

SEDE

MODULO

Titolo e tipologia del progetto 

Istituto scolastico:

Denominazione: 

Indirizzo: 

Dirigente scolastico:

Recapito  telefonico/cellulare: 

Indirizzo di posta elettronica:

Partecipanti: indicare la classe/i o il gruppo di studenti 

Gruppo di lavoro: indicare il referente del progetto, gli altri  docenti 

e  le discipline di insegnamento

Finalità e contenuti:  sintesi delle finalità e dei temi del  progetto 

Metodologia, fasi e strumenti per la realizzazione: 
 

li_________________      

       

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

L’attività  realizzativa sarà sostenuta dall’utilizzo interattivo 
di un apposito forum e potrà avvalersi  del  materiale 
documentale messo a disposizione dal Consiglio regionale  
sul sito dedicato alla cittadinanza attiva. Sito dove saranno 
consultabili i prodotti presentati nelle passate edizioni.

www.consiglio.cittadinanzattiva.it

Modalità di attuazione 

L’ENTE
REGIONE

e NON SOLO...
VISTO dagli 

STUDENTI
un concorso 

per trasferire 
apprendimento 

e competenze.
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