
Programmazione educativa SSPG in materia di 

Educazione alla Cittadinanza. 

 

Sintesi iniziative progettuali con esperti esterni, per classi parallele. 

 

Classi PRIME SSPG: 
1 - Eucazione Ambientale – “A Scuola di Ambiente e Stili di vita” a cura dell’APPA  
Cellulari… troppo connessi – Pillola di 2 ore in classe con esperto esterno;  
 
2 – Legalità a cura dell’Arma dei Carabinieri di Cavalese – Comandante CC Enzo MOLINARI. 
Tematica: Bullismo, diritti e doveri – incontro di un’ora in classe oppure 2 classi nella Biblioteca 
Comunale (6 dicembre 2021).  
3 – Educare alla Rete per la Cittadinanza Digitale e per contrastare il Cyber-Bullismo a cura 
dell’Assessorato all’Università, Ricerca, Politiche Giovanili, Pari opportunità, Cooperazione allo 
sviluppo – referente dott. Mauro Cristoforetti (da definire). 
4 – Nutrire le relazioni, progetto pilota per prevenire i Disturbi Alimentari a cura della dr.ssa 
Mariangela Bassetti della APSS di Trento (in fase di progettazione).  
5 – Progetto Montagna – in collaborazione con gli insegnanti di materia è stato attivato un 
percorso naturalistico sul territorio al fine di sviluppare la pratica sportiva attraverso un diretto 
contatto con le montagne. 
6 – Progetto Educazione alla Cittadinanza a cura del Comune di Cavalese (conoscenza del 
territorio e del patrimonio culturale al fine di formare una Cittadinanza Attiva). 
7 –Progetto Spreco alimentare – una sfida dell’Agenda 2030 – rapporto Cibo-Salute, Nord-Sud, 
emergenza Clima, a cura di ASSFRON, APSS Trento, Dipartimento della Conoscenza e Agenzia per 
la Famiglia con esperti esterni: dott. Bridi, dott. Frattin (fisioterapista), dott. Piccoli (pediatra), in 
collaborazione con dott. Andrea Segrè (direttore facoltà Agraria di Trento e del parco FICO di 
Bologna).  
 

Classi SECONDE SSPG: 
 
1 – Alimentazione: sani stili di vita a cura dell’A.P.P.A.: “Cosa metti nel piatto… scelte 
ecosostenibili” Intervento di 2 ore con l’esperto esterno (da confermare).  
2 – Legalità a cura dell’Arma dei Carabinieri di Cavalese – Comandante CC Enzo MOLINARI. 
Tematica: Bullismo, diritti e doveri – incontro di un’ora in classe oppure 2 classi nella Biblioteca 
Comunale (7 dicembre 2021).  
3- Progetto in collaborazione con Assfron, sul tema: ”L’Emergenza clima, le nostre 
responsabilità, le conseguenze con attenzione al dramma della fame nei paesi impoveriti che 
hanno determinato uno scandaloso rapporto fra il sud e il nord del pianeta, allo spreco, 
l’importanza dell’educazione alimentare e il grave problema della plastica”. Interventi degli 
esperti dott. Carlo Bridi e del dott. Dario Piccoli, pediatra. 
 
4 – Educazione Finanziaria: Educazione Civica e alla Cittadinanza – con interventi di esperti 
esterni.  



- Incontro organizzato dalla Cooperazione Trentina dal titolo: “La signora Moneta fa lunghi 
viaggi” con l’esperta di Educazione Finanziaria dott.ssa Aminata Gabriella Fall (28 ottobre)  

- Conferenza con il dott. Matteo Migazzi (amm. delegato della PENSPLAN) presso la sala 
Frasnelli presso la Biblioteca comunale di Cavalese (16 novembre 2021). 

- Incontro con direttore Agenzia Entrate.  “Spesa pubblica e tributi” con intervento esperto 
Ag. Entrate di Cavalese.   

- Educazione cooperativa: Educazione al valore del Risparmio, esperta esterna dott. Arianna 
Giuliani. Incontro con responsabili Cassa Rurale e visita alla sede.  

- Laboratorio opzionale II quadrimestre, “Pillole di economia” – Laboratori didattici con 
intervento di esperti e realizzazione prodotti (poster, video, ecc..).  

- Laboratorio Europa: proposte formative finalizzate alla conoscenza dell’Unione Europea e 
alla promozione di una cittadinanza Europea consapevole. “Le 3 A: Ambiente, Agricoltura e 
Alimentazione” promosso da Europe Direct Trentino.  
 

5 – Consiglio Provinciale: progetto Autonomia ed Europa. Conoscenza delle Istituzioni – Aula 
Depero con intervento di un Consigliere in modalità Smart (facoltativo). 
 

 

Classi TERZE SSPG: 
 
1 – Progetto Stili di Vita fumo, alcool, droga – Esperienza di Peer-Education a cura dei Peer-leader 
dell’Istituto di istruzione La Rosa Bianca. 
2 – Educazione Ambientale – clima e cambiamenti – osservazioni, impatti e scenari futuri –  nr. 2 
ore in classe con l’esperto dell’APPA. 
3 – Consiglio Provinciale di Trento (progetto facoltativo) - in classe o totalmente in remoto 
visita guidata in SMART con l’intervento di un Funzionario o Assessore della Provincia.  
4 – Progetto di Cittadinanza Attiva e Costituzione – “Raggiungere l’uguaglianza di genere e 
l’equilibrio tra uomo e natura”  
 


