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COMUNICAZIONE N. 19
Oggetto: workshop giuridico - “whistleblowing: un esempio di cittadinanza attiva e responsabile”

A CHI E' RIVOLTO:

Gruppo di 25 discenti di classe terza della Secondaria di Primo grado, coinvolti in un percorso
di conoscenza del “whistleblowing” (ovvero la segnalazione alle autorità competenti di
condotte illecite nel proprio ambiente di lavoro), quale occasione di riflessione su tematiche
di rilevante importanza educativa e di grande attualità sociale.

FINALITA’
•

•

•

Favorire lo sviluppo della competenza in materia di cittadinanza con riferimento alla
capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione dei concetti e dei fenomeni riguardanti gli individui, i
gruppi, la società, l’economia e la cultura.
Stimolare una riflessione sui temi della giustizia, della legalità e dell’etica della
responsabilità per sviluppare nei giovani atteggiamenti sociali positivi e un’autonomia di
giudizio e di spirito critico, che li porti a scegliere e agire in modo consapevole,
diversificando le varie forme di comportamento, rifiutando e arginando quelle
inaccettabili.
Garantire ai discenti una maggiore conoscenza di sé e del proprio stile di apprendimento
al fine di orientarli ad una scelta consapevole nel proseguimento degli studi superiori.

Numero di Protocollo: 4394
B32N.4394 30112018 - ics_61 - 90035560615
Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo
Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

ATTIVITA’

I discenti saranno impegnati in attività seminariali di due ore ciascuno durante le quali
approfondiranno in classe - con una docente esperta di diritto – il tema del cd
“whistleblowing”, riflettendo su cosa significhi fare la “scelta giusta” di fronte a piccoli o
grandi episodi di illegalità o corruzione, che potrebbero riguardarli più o meno da vicino. Al
termine di ogni incontro verrà data agli studenti una consegna: produrre attraverso qualsiasi
strumento di comunicazione (spot, video, sequenza fotografica, canzone, fumetto,
disegno, sceneggiatura, articolo di giornale, saggio breve, sito web, blog, prodotto
radiofonico etc.) un elaborato con i propri compagni di classe, gli insegnanti e/o i genitori,
per approfondire il senso e il significato della figura del whistleblower. I materiali prodotti
verranno presentati in un incontro pubblico a conclusione dell’esperienza

REFERENTI DEL PROGETTO

Referente delle attività è la F.S. Area 4 prof.ssa G. Curcio. Docente esperta di diritto è la F.S.
Area 5 prof.ssa M.R. Belardo

CALENDARIO ATTIVITA’

I primi tre incontri si terranno presso il nostro istituto, nel padiglione Dagli Appennini alle
Ande, con il seguente calendario:
Venerdi 30 novembre ore 14,30 – 16,30
Lunedì 3 dicembre ore 14,30 – 16,30
Mercoledi 5 dicembre ore 14,30 – 16,30
L’incontro conclusivo si terrà in data da concordare e verrà comunicato attraverso i canali
istituzionali.

NORME DI SICUREZZA

Le docenti vigileranno sui discenti durante tutta l’attività seminariale e provvederanno a
segnalare qualsiasi irregolarità riscontrata.
Tale attività è sottoposta al regolamento di disciplina applicato ai discenti e avrà valore
nell’ambito dei rispettivi consigli di classe nello scrutinio di fine anno.

La FS Area 4 prof.ssa
Giovanna Curcio

La FS Area 5 prof.ssa
Maria Rosaria Belardo
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Nocera
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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