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Progetto
“Io&irischi teens”
Anno scolastico 2016/2017
Referente: prof.ssa Rita Reali
Destinatari
Classi dell’indirizzo scientifico della sede di Anagni: III D, III E, III G.
Finalità
Il progetto educativo “Io&irischi teens”, promosso da Forum ANIA – Consumatori, mira a far
acquisire agli studenti, attraverso l’esplorazione del concetto di rischio e delle strategie per
gestirlo, le competenze necessarie ad affrontare le scelte complesse che li attendono al loro
ingresso nella vita adulta.
Obiettivi didattici
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:
 Sviluppare negli alunni la capacità di mettere in atto comportamenti corretti e
responsabili.
 Sviluppare una consapevolezza della necessità e dell’ importanza delle norme che
regolano la vita sociale.
 Sviluppare la capacità di comprendere, condividere consapevolmente, rispettare i
comportamenti e i valori che regolano i contenuti delle norme.
 Sviluppare un crescente rispetto per la vita propria e degli altri, rispettando i diritti
correlati all’osservanza dei propri doveri.
 Promuovere la cultura della sicurezza

Contenuti
Il progetto prevede un percorso modulare per indagare la dimensione del rischio negli eventi
della vita, la prevenzione, la previdenza e le protezioni assicurative.
Metodologia didattica
Lezioni frontali e lavori di gruppo. Strumenti di lavoro:
- 1 guida per i docenti, con presentazione del progetto e dei temi chiave, note
metodologiche, introduzione alla cultura assicurativa, schede operative che supportano
nello sviluppo del percorso; slide tematiche con le quali strutturare le lezioni;
- fogli di lavoro a gruppi e opuscoli individuali per gli alunni.
Tempi
Dicembre 2016 - Maggio 2017.
Risultati
-

Report con schede di rilevazione degli apprendimenti teorici acquisiti.
Report finale sulla base di questionario di valutazione del percorso svolto.

