
 https://youtu.be/z5WizUfluDc

https://youtu.be/z5WizUfluDc


http://drive.google.com/file/d/1r110iKB1703hEvlJJVnVyA_M01QK456l/view
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6. Competenza 
in materia 

di cittadinanz
a 

La competenza 
in materia 

di cittadinanz
a si 

riferisce alla
 capacità di 

agire da cittad
ini 

responsabili e 
di 

partecipare pie
namente 

alla vita civic
a e 

sociale, in bas
e alla 

comprensione d
elle 

strutture e de
i concetti 

sociali, econo
mici, 

giuridici e po
litici oltre 

che dell’evolu
zione a 

livello global
e e della 

sostenibilità.

Raccomandazioni Commissione Europea 2018



Conoscenze, abilità e atteggiamenti 
essenziali legati a tale competenza 
Comprende la conoscenza delle vicende 
contemporanee nonché l’interpretazione critica dei principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale 



Abbraccia inol
tre la 

conoscenza deg
li 

obiettivi, dei
 valori e 

delle politich
e dei 

movimenti soci
ali e 

politici oltre
 che dei 

sistemi sosteni
bili, in 

particolare dei
 

cambiamenti cli
matici e 

demografici a 
livello 

globale e dell
e 

relative cause
. 



Per la compete
nza in materia

 di 

cittadinanza è
 indispensabil

e 

la capacità di
 impegnarsi 

efficacemente 
con gli altri 

per 

conseguire un 
interesse comu

ne 

o pubblico, co
me lo sviluppo

 

sostenibile de
lla 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 comunit
à, oltre che 

al processo d
ecisionale a 

tutti i livel
li, da quello

 

locale e nazionale al 

l i v e l l o e u r o p e o e 

internazional
e. 



Presuppone anche la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi, nonché di comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche. 



Il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, è il presupposto di un atteggiamento responsabile e costruttivo. La Partecipazione costruttiva presuppone la disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Comprende il sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione Sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenza, nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo ambientale.  



L’interesse per gli sviluppi politici e socioeconomici, per le discipline umanistiche e per la comunicazione interculturale è indispensabile per la disponibilità sia a superare i pregiudizi sia a raggiungere compromessi ove necessario e a garantire giustizia ed equità sociali



Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, 
Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 
Partecipare al dibattito culturale. 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate. 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento 
e protezione civile. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano 
la vita democratica. 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.



http://drive.google.com/file/d/1jNioGOKWltU6FiNEVhIILYgpDSLPKN7b/view




da MITIGAZIONE a POTENZIAMENTO 

Esperienze didattiche e buone pratiche EFFICACI e SENZA SPRECHI



CHE COS'È GNE 

È la più grande testata giornalistica on line d'Europa con 8000 giornalisti in erba dai 3 
anni in su  

http//www.giornalistinellerba.it/ 



COME LAVORARE A SCUOLA  

CONCORSO NAZIONALE gNe 

https://www.giornalistinellerba.org/comefunziona.html 

MEETING NAZIONALE E RETE DOCENTI  

http://www.giornalistinellerba.it/v-meeting-docenti-gne/ 

i Link di esempio 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=332335704009694&id=139616596614940 

Es. BE A DATA SCIENTIST 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej4hezccg7qDn6cPa5JtPqvge22qxFabrHOEeG6jFumGOqPw/viewform 

Es VOCIVIRALI Earthday  

https://youtu.be/8gg6LnjCbJc 

http://www.giornalistinellerba.it/?s=giornata+dell%27educazione+ambientale 

https://youtu.be/Q5IWjZd3aQs 

http://www.giornalistinellerba.it/v-meeting-docenti-gne/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=332335704009694&id=139616596614940
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej4hezccg7qDn6cPa5JtPqvge22qxFabrHOEeG6jFumGOqPw/viewform
https://youtu.be/8gg6LnjCbJc
http://www.giornalistinellerba.it/?s=giornata+dell%27educazione+ambientale
https://youtu.be/Q5IWjZd3aQs


COME LAVORARE A SCUOLA  
METODO gNe di Giuditta Iantaffi e Ilaria Romano 

L’ebook Si acquista su Amazon (anche con carta del docente) qui: https://www.amazon.it/dp/B07TCP782T/ref=mp_s_a_1_1?
keywords=il+metodo+giornalisti+nell%27erba&qid=1561136391&s=gateway&sr=8-1 

Non occorre avere un lettore Kindle per vederlo: basta scaricare l’apposita app e lo si può leggere da pc, tablet o telefono 



le buone pratiche



gNe Materiali didattici

PROGETTAZIONE ANNUALE ED CIVICA SCUOLE SUPERIORI 

PROGETTI INTERNAZIONALI DI SCAMBIO CULTURALE E PON

UDA E ATTIVITÀ PER L'ORIENTAMENTO E GLI OPEN DAYS

PROGETTI DI PCTO

PROGETTI NAZIONALI DI ED CIVICA

ESEMPI DI LEZIONI PEER TO PEER E FLIPPED CLASSROOM : SCHEDE DI LAVORO

ESEMPI SVOLTI: 

PROPOSTE DI LEZIONI, ATTIVITÀ, PERCORSI DIDATTICI DI ED CIVICA per il prossimo anno 



Climate Change 

e Sviluppo sostenibile  
Temi interdisciplinari affrontati in 
Redazione e in Classe  
Overshoot day, da oggi siamo di nuovo in rosso - 
giornalistinellerba.it 
progetto Sentinelle del clima per 
scambi culturali all’estero

● Monitoraggio (NASA)  

● Energia rinnovabile 

● Vulnerabilità Adattamento Mitigazione 

● Guerre e migrazioni climatiche 

● Partecipazione politica e cittadinanza 

● Mentalità comune e formazione scientifica  

● Dialogo con la Scienza 

● Ricerca Verifica e Comunicazione (verifica fonti e 
notizie bufale big data)  BE A DATA SCIENTIST  

● COP  

● Gestione risorse (es. acqua, cibo)  

● Sostenibilità , bilancio di sostenibilità  

● Overshoot day  (Italia 13 maggio 2021)  

● Salute e cibo (Processo alla carne) 

http://www.giornalistinellerba.it/overshoot-day-da-oggi-siamo-di-nuovo-in-rosso/
http://www.giornalistinellerba.it/overshoot-day-da-oggi-siamo-di-nuovo-in-rosso/


Ricadute nella qualità della scuola Liceo 
scientifico Alessi 
1 Potenziamento inglese, GeoCambridge, Cittadinanza Europea, Competenze 
Comunicazione italiana 

2 Potenziamento Competenze Critiche e Ricerca 

3 Potenziamento Competenze TIC 

4 Potenziamento SKILLS trasversali:autonomia collaborazione iniziativa 
empatia  

5 Potenziamento didattica laboratoriale Fisica e Chimica 

6 Scambio culturale Europeo con OLANDA e ROMANIA 

7 Innovazione didattica: cooperative learning problem solving service 
learning 

8  Innovazione didattica: transdisciplinarietà, engagement 
empowering: dai ragazzi ai docenti  

9 Aggiornamento docenti Meetings GNE e tutoring permanente rete 
Docenti  

10 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento PCTO: 
modello pilota nazionale (riprodotto al momento in Piemonte 
Toscana Lazio Calabria Sicilia Puglia) 

12 Rapporto con il territorio collaborazione partecipazione pressione 
comunicazione responsabilità  

13 Visibilità del lavoro della Scuola

CHE COSA ABBIAMO OTTENUTO… 

oltre ad aver svolto un buon lavoro di Educazione Civica ? 



empowering

Se incontrate un politico che dice di avere a cuore il clima, il futuro del 
Pianeta o ha dimostrato solidarietà a Greta, chiedetegli nell'ordine: 

1) Di quanto dobbiamo ridurre la CO2? 

2) Entro quando? 

3) Come? 

4) Chi deve farlo? 

5) Chi paga il conto? 

Semplice semplice. Sono solo 5 piccole domandine. Che ci vuole? 

Sergio Ferraris 

Al Campidoglio intervistiamo il presidente Fico su ed civica e 
agenda 2030 
https://youtu.be/
V8VFAFUErqI

#climastrike #gNe @gNellerba @giornalistinellerba abbiamo tutti gli strumenti 
per cambiare il sistema produttivo. In pochi mesi. Parola del Nobel Lorenzo 
Ciccarese.https://t.co/Rn1kVNSDLr 

https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2019/12/05/ansa-focus-ha-16-anni-piu-
giovane-inviata-italiana-alla-cop25_9fe808ca-764d-41d8-
ac46-5307587daacc.html

https://youtu.be/V8VFAFUErqI
https://youtu.be/V8VFAFUErqI
https://t.co/Rn1kVNSDLr
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2019/12/05/ansa-focus-ha-16-anni-piu-giovane-inviata-italiana-alla-cop25_9fe808ca-764d-41d8-ac46-5307587daacc.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2019/12/05/ansa-focus-ha-16-anni-piu-giovane-inviata-italiana-alla-cop25_9fe808ca-764d-41d8-ac46-5307587daacc.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2019/12/05/ansa-focus-ha-16-anni-piu-giovane-inviata-italiana-alla-cop25_9fe808ca-764d-41d8-ac46-5307587daacc.html


http://drive.google.com/file/d/1qpUJZTTXxGBm9MnVmvParNPWMdArmed9/view


UNA SCUOLA D'ECCELLENZA……... 

Premio Nazionale Giornalisti nell’Erba  

http://www.giornalistinellerba.org/opere/la-siringa-notizie-pungenti-sul-climate-change/  

e Premio UNESCO 2018 Scuole Sostenibili per il progetto Sentinelle del clima  

http://www.giornalistinellerba.org/opere/la-siringa-notizie-pungenti-sul-climate-change/


26a Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (COP26) (Glasgow 9-20 novembre 2021) 
https://ukcop26.org/it/iniziale/ 

PRESENTAZIONE IN CLASSE  

Che cos’è la COP? 

A che serve? 

Chi partecipa? 

Di cosa si discuterà? 

Suggerimento:  
Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Accordi di Rio) https://unfccc.int/ 

1. Trovare le informazioni sulla COP  

http://www.giornalistinellerba.it/clima-negoziati-fermi-per-covid-slitta-la-cop26/ 

http://www.giornalistinellerba.it/nel-2020-a-milano-la-prima-cop-dei-giovani/ 

http://www.giornalistinellerba.it/cosa-ne-sai-del-cambiamento-climatico/ 

https://ukcop26.org/it/iniziale/
https://unfccc.int/
http://www.giornalistinellerba.it/clima-negoziati-fermi-per-covid-slitta-la-cop26/
http://www.giornalistinellerba.it/nel-2020-a-milano-la-prima-cop-dei-giovani/
http://www.giornalistinellerba.it/cosa-ne-sai-del-cambiamento-climatico/


2. Seguire la COP 26  sui giornali ------� GnE INVIATI SPECIALI COP 

3. ATTIVITA’ IN CLASSE DEBATE: TUTORING GnE : 

a. a gruppi si sceglie di approfondire la posizione, gli interessi, gli obiettivi e le proposte  di uno Stato al tavolo delle trattative COP 
b. Scegliere un portavoce e  stilare una scaletta delle proposte e argomenti all’ordine del giorno ( due-tre argomenti, tratti dal reale odG COP) Preparare 

l’intervento 

c. Simulare il dibattito delle parti, mediare, trovare accordo 



https://photos.app.goo.gl/
ZRouFVLwzWXhrdJT9

https://photos.app.goo.gl/ZRouFVLwzWXhrdJT9
https://photos.app.goo.gl/ZRouFVLwzWXhrdJT9
http://drive.google.com/file/d/1qm-ZUvw6_qm41eK4ssc72Y8KWRHQeFXd/view


http://drive.google.com/file/d/1TDk1_KlrIrel4GhO1Q8tik2orSZC69Ie/view


PCTO   
gNeLab 
inviati speciali gNe al 
festival internazionale 
del giornalismo 

https://youtu.be/l6CBHWZNzps

https://youtu.be/l6CBHWZNzps
http://drive.google.com/file/d/1rJuaXQ-GvIuK-QlKGiPhx9F1HyN43ZDX/view


https://youtu.be/erpEnJWxle4

https://youtu.be/erpEnJWxle4
http://drive.google.com/file/d/1rEXmsGyCJ5iaOo4BAK26RyABOoMoK7rj/view


PCTO Volontariato 
Gestione/ Presidio Parco 
Urbano/ informazione 
educazione ambientale 



https://drive.google.com/file/d/
15CMu8AWdW8OiXyNgB4us2M-

tpzy1NBlw/view?
fbclid=IwAR3H8kqes6NVM0RJC1RjfK39Ep

9A6qSyrM214MGzIsmq-
UGm0w2QacfQChs

https://drive.google.com/file/d/15CMu8AWdW8OiXyNgB4us2M-tpzy1NBlw/view?fbclid=IwAR3H8kqes6NVM0RJC1RjfK39Ep9A6qSyrM214MGzIsmq-UGm0w2QacfQChs
https://drive.google.com/file/d/15CMu8AWdW8OiXyNgB4us2M-tpzy1NBlw/view?fbclid=IwAR3H8kqes6NVM0RJC1RjfK39Ep9A6qSyrM214MGzIsmq-UGm0w2QacfQChs
https://drive.google.com/file/d/15CMu8AWdW8OiXyNgB4us2M-tpzy1NBlw/view?fbclid=IwAR3H8kqes6NVM0RJC1RjfK39Ep9A6qSyrM214MGzIsmq-UGm0w2QacfQChs
https://drive.google.com/file/d/15CMu8AWdW8OiXyNgB4us2M-tpzy1NBlw/view?fbclid=IwAR3H8kqes6NVM0RJC1RjfK39Ep9A6qSyrM214MGzIsmq-UGm0w2QacfQChs
https://drive.google.com/file/d/15CMu8AWdW8OiXyNgB4us2M-tpzy1NBlw/view?fbclid=IwAR3H8kqes6NVM0RJC1RjfK39Ep9A6qSyrM214MGzIsmq-UGm0w2QacfQChs
https://drive.google.com/file/d/15CMu8AWdW8OiXyNgB4us2M-tpzy1NBlw/view?fbclid=IwAR3H8kqes6NVM0RJC1RjfK39Ep9A6qSyrM214MGzIsmq-UGm0w2QacfQChs


Perché gNe
in sintesi 

VOCIVIRALI Earthday  

https://youtu.be/8gg6LnjCbJc

https://youtu.be/8gg6LnjCbJc


Perché offrono una ESPERIENZA REALE di giornalismo



Perché mettono in RELAZIONE la scuola con la SOCIETÀ e la 
REALTÀ



Perché sono una redazione di giornalisti PROFESSIONISTI  
e lavorano da quasi venti anni con gli studenti



Perché FORMANO docenti e studenti in modo permanente li 
ACCOMPAGNANO nella didattica



Perché hanno una vasta rete di ESPERTI , SPECIALISTI e  SCIENZIATI  
a cui chiedere….



Perché hanno una vasta RETE di scuole di ogni ordine e grado su 
tutto il territorio nazionale con cui confrontarsi



Perché correggono realmente gli elaborati dei ragazzi, li rifiniscono con loro, 
fanno TUTORING e REDAZIONE  

anche a distanza



Perché il lavoro giornalistico ben fatto viene PUBBLICATO in un 
vero GIORNALE, una testata nazionale on line 



Perché sono QUALIFICATI  MIUR, FIMA, ASVIS FRASCATI 
SCIENZA  ENEA... 



Perché è un’esperienza che… 

 MOTIVA



RESPONSABILIZZA



fa acquisire COMPETENZE STRATEGICHE per qualsiasi 
percorso di studio e di lavoro 



Perché sperimentare il lavoro di redazione è un’ottima formazione di 
INCLUSIONE, AUTONOMIA PIANIFICAZIONE PROBLEM SOLVING



perchè DA’ VISIBILITA’ ALLA SCUOLA 
 



provare per credere… 
http://www.avinews.it/articoli/non-solo-didattica-studenti-del-liceo-alessi-di-perugia-diventano-cittadini-attivi 

https://youtu.be/MN6Vc_pyewA 

http://www.avinews.it/articoli/non-solo-didattica-studenti-del-liceo-alessi-di-perugia-diventano-cittadini-attivi
https://youtu.be/MN6Vc_pyewA
http://drive.google.com/file/d/1qekYE-wkwdjEVdzNBUzTiKOOhtdBvom3/view

