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CITTADINANZA E COSTITUZIONE – Allegato al PTOF 2019/20-2021/22 

Delibera Collegio docenti del 13 dicembre 2018 

 

Il Polo tecnico-professionale di Lugo ha come obiettivo quello di creare cittadini consapevoli dei loro diritti 

e dei loro doveri. A tal riguardo le iniziative proposte dalla scuola sono molteplici e trasversali a varie 

discipline. Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi 

efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo 

sostenibile della società. Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione 

dei problemi, nonché la capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle 

attività della comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al 

livello europeo e internazionale In questi anni sono stati inoltre attivati diversi progetti volti a promuovere 

negli studenti dell’istituto uno spirito di cittadinanza attento e consapevole in ottemperanza alle linee 

dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (approvata nel settembre del 2015). Educazione, conoscenza e 

comunicazione sono del resto i veicoli per raggiungere i 17 obiettivi che i paesi aderenti all’ONU si sono 

prefissati per attuare la sostenibilità entro il 2030. 

Questi 17 obiettivi possono essere riassunti in cinque P: 

- Persone 

- Pianeta  

- Prosperità  

- Partnership  

- Pace 

 

Il Polo tecnico-professionale ha plasmato la propria offerta formativa proprio in rapporto a questi obiettivi 

e intorno a queste cinque parole chiave: 

• territorio 
• innovazione 
• imprenditorialità 
• nuove tecnologie 
• internazionalizzazione  

 

Obiettivi dell’Agenda 2030 Attività proposte dal Polo di Lugo 

 

Obiettivo 2: porre fine alla fame e raggiungere la 

sicurezza alimentare  

 

- I professori di IRC promuovono ogni anno 

collette alimentari destinate alle persone 

più bisognose (Banco alimentare) 

 

Obiettivo 3: assicurare la salute e il benessere per 

tutti e per tutte le età  

- PON educazione sportiva 

- Maratona di Ravenna 

- Gruppo sportivo pomeridiano 

Obiettivo 4: fornire un’educazione di qualità equa 

ed inclusiva e opportunità di apprendimento per 

tutti 

- Progetti PON per il miglioramento delle 

competenze di base 

- Prevenzione dell’abbandono scolastico 

 

Obiettivo 5: Raggiungere uguaglianza di genere  - Spettacoli teatrali 

- Letture 

- E-twinning 

- Sensibilizzazione contro la violenza 

Obiettivo 11: rendere le città e gli insediamenti 

umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili  

- Geometra eco-sostenibile;  

- Premio Guidarello sullo Sviluppo sostenibile 

Obiettivo 12: garantire modelli sostenibili di 

produzione e di consumo  

A) Utilizzare le risorse naturali tra cui il cibo in 

- Premio Guidarello 

- Raccolta differenziata a scuola con presenza 

di cestini per differenziare nelle aule e negli 
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maniera intelligente 

B) Evitare gli sprechi  

C) Ridurre la presenza di rifiuti (pensare al 

rifiuto durante l’acquisto e non dopo) 

ambienti comuni 

 

Obiettivo 16: pace, giustizia e istituzioni forti  - Progetti di educazione alla legalità 

Per favorire lo spirito di cittadinanza sono attivate ogni anno nel primo biennio delle UDA interdisciplinari 

che traggono ispirazione dalle nuove 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente: 
 

• competenza alfabetica funzionale;  

• competenza multilinguistica;  

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  

• competenza digitale;  

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

• competenza in materia di cittadinanza;  

• competenza imprenditoriale;  

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

 

Molti progetti PON vengono inoltre attivati proprio a partire da queste (INclusione; Cittadinanza Europea; 

…). 

 

Che cosa ci si impegna a fare nel futuro? 

- continuare con le UDA  

- usare i fondi PON  per sostenere progetti volti a favorire lo sviluppo delle 8 competenze chiave 

… 


