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CollAborAzIonI
I Dirigenti delle Scuole-nodo per l’Europa:
• Maria Amorigi
• Rosalinda Cancro
• Josè Cernicchiaro
• Giuseppe Coviello
• Francesco Di Tursi
• Donato Ferrara
• Leonardo Iannuzzi
• Riccardo Rigante
• Adele Trotta
• Girolamo Vignola

Il Nucleo d’intervento “Europa dell’Istruzione”

I Gruppi di Progetto:
• “Educazione alla Cittadinanza”
• “Educazione alla Sicurezza Stradale”

L’osservatorio regionale Permanente sul Bullismo

La Task-force Sportello di Ascolto per la prevenzione del 
Bullismo

Mario bochicchio
Ivan Fabbricatore - Grafico

le Commissioni:
• Concorso Regionale “Manifesto sulla prevenzione e lotta al 

bullismo” - Bullismo
• Concorso Regionale “basta un Attimo”- Educazione alla 

Sicurezza Stradale
• Concorsi Nazionali sui temi della Costituzione e dell’Acqua 

in collaborazione con

PIAno TErrITorIAlE InTEGrATo
“lA SETTIMAnA InTInErAnTE DEll’EDUCAzIonE”

9-16 MAGGIo 2009

La Direzione dell’USR Basilicata, da tempo, ha avviato una po-
litica scolastica finalizzata a promuovere e sostenere proget-
ti di conduzione unitaria del percorso formativo attraverso le 
“educazioni” con l’obiettivo di portare ad una sintesi unitaria 
l’Educazione di ciascuna persona con le “educazioni” presenti 
nelle proposte ministeriali, attraverso specifici progetti quali la 
dimensione europea dell’insegnamento, la legalità, la cittadi-
nanza attiva e solidale, la sicurezza stradale, la lotta al bullismo, 
lo studio della Costituzione.

Al fine di dare visibilità al lavoro svolto sia a livello regionale che a 
livello di scuole, l’USR ha inteso promuovere la “SETTIMAnA ITInE-
rAnTE DEll’EDUCAzIonE” nell’ottica della valorizzazione del territorio:
1 > 09.05.09 - lA GIornATA DEllA CoSTITUzIonE: 

ISIS “Morra” e SS I grado “Torraca” - Matera
2 > 11.05.09 - lA GIornATA DEllA SICUrEzzA STrADAlE: 

SS I grado “leopardi” - Potenza
3 > 12.05.09 - lA GIornATA DEll’EUroPA: 

ISIS bernalda (Mt)
4 > 13.05.09 - lA GIornATA DEllA CrEATIvITà: 

IPAAG Sant’Arcangelo (Pz)
5 > 14.05.09 - lA GIornATA DEllA SAlvAGUArDIA DEll’ACqUA 

DEll’AATo: Centro Sociale di Malvaccaro - Potenza
6 > 15.05.09 - lA GIornATA DEllA lEGAlITà E DEllA PrEvEnzIonE 

DEl bUllISMo: Liceo Scientifico “Federico II” - Melfi (Pz)
7 > 16.05.09 - La giornata della Cittadinanza: 

IC “T. Claps” - Lagopesole (Pz)

SoGGETTI CoInvolTI
• Studenti, genitori, docenti delle scuole che hanno partecipato alle 

varie iniziative sui temi in questione
• I Dirigenti delle 9 scuole-nodo per l’Europa
• Il Nucleo d’intervento “Europa dell’Istruzione”
• I Gruppi di Progetto: Educazione alla Cittadinanza e alla Sicurezza 

Stradale
• L’Osservatorio Permanente sul Bullismo
• La Task-force Sportello di Ascolto per la prevenzione del Bullismo
• Le Commissioni per la selezione dei vari Concorsi 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

Direzione Generale

La settimana
itinerante dell’

La settimana itinerante dell’

9-16 MAGGIO 2009

EDUCAzIonE

EDUCAzIonE

USR e Liceo Scientifico “Federico II” Melfi
Sala Consiliare del Comune - Melfi

USR Basilicata in collaborazione  con I. C. “T. Claps” Lagopesole (Pz)

FInAlITà
“bulli, bulletti, bulloni da svitare”

SoGGETTI CoInvolTI
Le scuole che hanno partecipato al Concorso regionale 
“Manifesto per la prevenzione e lotta al bullismo”

ProGrAMMA 
• Proiezione del film “Evil - il ribelle” di Mikael Hafström, 

a cura dell’Associazione Culturale “la Settima Arte” di 
Potenza

• Saluti del Dirigente, riccardo rigante, e del Sindaco, Erne-
sto Navazio

• Gli alunni intervistano Pasquale Andria, Presidente del 
Tribunale dei Minori Potenza 

• Presentazione dei lavori realizzati dagli Alunni / Alunne
• Premiazione del Concorso Regionale “Manifesto per la 

prevenzione e lotta al bullismo”

ConClUSIonI
Direttore Generale USR Basilicata, Franco Inglese

Mostra dei Manifesti

Ore 13:00 buffet a cura dell’IPSSAR di Melfi 

FInAlITà
• Educare alla Cittadinanza attiva Italiana ed Europea intesa come 

saper dire, saper fare saper essere cittadini nel confronto costrut-
tivo e nel rispetto dei diritti propri ed altrui, superando ogni tipo 
di discriminazione sociale.

• Educare alla pace, alla legalità, alla solidarietà, alla condivisione, al 
rispetto dell’ambiente e di chi ci sta vicino, all’accoglienza, all’aiuto 
reciproco e all’impegno responsabile e condiviso.

• Conoscere ed approfondire i diritti universali ed irrinunciabili 
dell’uomo e del cittadino e viverli nella comparazione del dettato 
costituzionale italiano ed europeo e nelle diverse realtà territoriali.

• Coinvolgere direttamente gli alunni nella ricerca - azione e nella 
decisionalità partecipativa, condividendo i percorsi, le tematiche, 
gli approcci metodologici e le esperienze didattiche, attraverso 
azioni pratiche di democrazia partecipata.

GIovEDI 7 MAGGIo 2009, orE 16:30
Sede: Atrio scuola primaria I. C. “T. Claps” - Lagopesole
Tavola rotonda: AlUnnI SCUolE DEllA “rETE ”
• Tema: “vorrei una società e una scuola che...”
• Coordina: lello Colangelo - Giornalista
• Alunni: Rappresentante scuole della “rete”
• Conclusione: Angela Granata, Referente U.S.R. Basilicata 

SAbATo 16 MAGGIo 2009, orE 09:30
Sede: Lagopesole, CASTEllo FEDErICIAno - Piazza FEDERICO II
• ore 09:30 – Raduno a Lagopesole scuole partecipanti
• ore 10:00 – Sfilata lungo le pendici del Castello Federiciano
• ore 10:30 – Cortile Castello Federiciano “lo spettacolo della Pace”  
    – Prima parte (a cura degli alunni delle scuole partecipanti)
• ore 11:30 – P.zza Federico II - “lo spettacolo della Pace” - Seconda parte
• ore 12:30 – Premiazione scuole partecipanti 

Educazione alla legalità e Prevenzione 
del bullismo

“Educazione alla Cittadinanza europea,
ai Diritti Umani, alla Pace e Solidarietà”

MElFI d
alle ore 09:00 alle ore 13:00

lAGoPESolE dalle ore 09:00 alle ore 13:00

venerdì 15 maggio 2009 Sabato 16 maggio 2009

Educazione alla Cittadinanza
e alla Costituzione in Basilicata

Educazione alla Sicurezza
Stradale in Basilicata

dell’Istruzione
Europa

Europa dell’Istruzione in BasilicataSportello di ascolto contro
il Bullismo in Basilicata



USR Basilicata in collaborazione con  SS I grado “Leopardi” Potenza

USR Basilicata in collaborazione con ISIS Bernalda - via Schwartz n. 3 (Mt)
e rete di scuole del territorio (elementare e media)

USR e IPAAG “Fortunato” sez. di Sant’Arcangelo - Convento S. Maria d’Orsoleo AATO Basilicata S.I.I. e USR Basilicata - Centro Sociale Malvaccaro

USR in collaborazione con “ ISIS “Morra” e SS I grado “Torraca di Matera - 
Palazzo Lanfranchi Sala “Carlo Levi”

FINALITà
Comprendere, condividere ed interiorizzare nei comportamenti, 
regole, responsabilità e rispetto per la vita.
“I protagonisti siamo Noi”

SoggeTTI coINvoLTI
Le Scuole che hanno partecipato al Concorso regionale
“Basta un attimo”

progrAMMA
Saluti del Dirigente e del Sindaco Vito Santarsiero

Tavola rotonda:
• Introduzione e Coordinamento del Dirigente rosalinda cancro, 
• Francesca Marozza, Coordinatrice di Educazione Stradale
• enrico guarino, Esperto Tecnico F.M.I.
• Studenti
• Presidente Ass. Vittime della Strada
 
Premiazione del Concorso Regionale “Basta un attimo”
Premiazione del Concorso Regionale “Progetto Icaro”

coNcLuSIoNI
• Rappresentante del MIUR
• Franco Inglese, Direttore Generale USR Basilicata

Visita guidata alla Mostra didattica e agli stand allestiti dal MIT Uf-
ficio di Motorizzazione, dalla Federazione Motociclisti Italiani, dall’ACI 
Simulazione pratica sulla guida sicura, coordinata dal Presidente 
CORE Basilicata FMI Mario petraglia 

Ore 13:00 Buffet a cura dell’IPAAG “G. Fortunato” Potenza

FINALITà
“Per una partecipazione costruttiva alla vita sociale e civile in una 
dimensione cosmopolita,nel rispetto del senso di appartenenza al 
proprio Paese e nella comprensione e accettazione delle diversità”

progrAMMA
coNvegNo: coordina i lavori Maria Di Taranto

• “Competenze chiave: l’apprendimento permanente nel 21o secolo” - 
Dirigente scolastico, Maria Amorigi
• Saluti del Sindaco
• “Multiculturalità ed etnocentrismo” - Francesco Marano - Università 

degli studi di Basilicata
• “L’Europa, un continente aperto” - Franco Armento
• Spettacolo “Festa dell’europa - Per un giusto equilibrio tra universa-

lismo e localismi”

• Sfilata alunni - Scuola elementare
• Inno europeo e inni nazionali: italiano, inglese e francese - Scuola media

• “Apriamoci alle diversità. Esiste una sola razza, quella umana” 
“Per una civile convivenza” 
“I nostri standard verso l’alto, l’AMORE, ideale di educazione e formazione”
• “L’altra faccia dell ‘Europa”
• “Il buon esempio… prima di tutto” - Video “children see, children do”
• DIBATTITo

coNcLuSIoNI
Direttore generale USR Basilicata, Franco Inglese

• Visita guidata alla mostra “una scuola che lavora in… proiezione di 
una dimensione europeista”

FINALITà
Le finalità, in linea con gli scopi della Commissione europea, sono:
• sensibilizzare l’opinione pubblica, diffondere informazione e stimolare 

la ricerca e il dibattito sull’importanza della creatività e della capacità 
di innovazione quali competenze chiave per tutti attraverso la scuola,
• definire esempi di buone pratiche e diffondere informazioni sull’azio-

ne a favore della creatività e della capacità di innovazione; 
• evidenziare i fattori che possono contribuire a stimolare la creatività 

e la capacità d’innovazione, quali la sensibilità estetica, lo sviluppo 
emozionale, il pensiero creativo e l’intuizione in tutti i bambini fin 
dalla tenera età.
• sensibilizzare in particolare gli studenti all’importanza della creatività, 

dell’innovazione e dello spirito imprenditoriale sia per lo sviluppo 
personale che per la crescita economica e l’occupazione; 
• favorire una mentalità imprenditoriale, in particolare fra i giovani.

FINALITà
• Saluti del Dirigente e del Sindaco del comune di Sant’Arcangelo
• Presentazione progetti ad opera degli studenti e/o dei docenti referenti
• Testimonianze da parte dell’Artista Luigi critone ex alunno Scuola 

media S. Arcangelo, Docente di Anatomia all’Accademia Internazionale 
del Fumetto di Firenze 
• Realizzazione estemporanea di lavori a cura degli studenti dell’ISIS “G. 

Paolo II” di Maratea 

coNcLuSIoNI
• Direttore Generale USR Basilicata, Franco Inglese

Intermezzi musicali eseguiti dall’orchestra composta dagli alunni della scuola media di 
Sant’Arcangelo.
Nelle sale del Convento saranno allestiti stand espositivi per la presentazione dei 
materiali prodotti dalle scuole. L’accoglienza sarà curata dagli studenti della scuola media 
inferiore e superiore in costume tradizionale, locale e rinascimentale). 

Ore 13:00 cocktail “Creatività 2009” a cura dell’ISIS “G. Paolo II” di Maratea e 
buffet a cura dell’IPAAG “G. Fortunato” sede coordinata di Sant’Arcangelo

FINALITà
Giornata conclusiva del Concorso promosso dall’AATO Basili-
cata, in collaborazione con l’USR, indetto per sviluppare e ap-
profondire l’analisi dell’elemento fondamentale della vita nei 
suoi aspetti più significativi e nelle tematiche collegate al 
contesto territoriale, con la finalità di trasferire l’importanza 
di un uso corretto e sostenibile della risorsa, combinando 
l’esperienza alla conoscenza e rendendo i ragazzi consapevoli 
delle trasformazioni prodotte sul loro territorio.

SoggeTTI coINvoLTI
Gli alunni delle 3o classi delle 32 scuole secondarie di primo 
grado di Basilicata che hanno partecipato al Concorso

progrAMMA 
• Saluti del Direttore Generale USR, Basilicata Franco Inglese

• Saluti del Presidente dell’AATO, Angelo Nardozza 

• Tavola Rotonda
coordina: Savino cutro, giornalista RAI.

• Premiazione del Concorso e visione dei lavori vincitori 

Buffet a cura dell’IPAAG “G. Fortunato” Potenza

FINALITà
Sensibilizzare i giovani sui temi connessi alla storia della Costitu-
zione italiana ed alla tutela dei diritti umani.
Presentare i lavori prodotti dalle scuole del territorio regionale lu-
cano che hanno concorso ad iniziative progettuali ministeriali e/o 
di Enti pubblici su tematiche attinenti l’Educazione alla Legalità.

SoggeTTI coINvoLTI
Le scuole che hanno partecipato ai concorsi sulla Costituzione.

progrAMMA
INIzIo DeI LAvorI 
• Inno alla Gioia di Beethoven eseguito dagli alunni della SS I 

grado “Torraca” Matera 
• Proiezione del cortometraggio “I ragazzi e le libertà” – inter-

pretato dagli alunni delle classi IV B e VC del settore Servizi 
Sociali dell’Istituto “Morra”, premiato a Montecitorio

SALuTI
• Dirigenti Scolastici delle due scuole nodo “Europa dell’Istruzio-

ne” del territorio materano: Donato Ferrara e Leonardo Iannuzzi
• Dirigente dell’U.S.P. di Matera, Mario Trifiletti
• Direttore Generale U.S.R. Basilicata, Franco Inglese

• Intervista degli studenti al sindaco Emilio Nicola Buccico ed al 
senatore Gianpaolo D’Andrea 

• Premiazione dei lavori delle scuole che hanno partecipato ai 
concorsi attinenti tematiche di “educazione alla legalità”.

• Visita guidata alla Mostra didattica 

Ore 13:00 Buffet 

educazione alla Sicurezza Stradale La giornata dell’europa - “competenze 
chiave: l’apprendimento permanente nel 
21o secolo”

2009: Anno europeo dell’innovazione
e della creatività

educazione alla salvaguardia dell’Acqua
“L’acqua, bene essenziale: il suo ciclo”

“partire dalla coSTITuzIoNe” 
poTeNzA dalle ore 09:00 alle ore 13:00 BerN

ALDA dalle ore 09:00 alle ore 13:00 SANT’ArcANgeLo dalle ore 09:00 alle ore 13:00 poTe
NzA dalle ore 09:00 alle ore 13:00MATer

A dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Lunedì 11 maggio 2009 Martedì 12 maggio 2009 Mercoledì 13 maggio 2009 giovedì 14 maggio 2009Sabato 9 maggio 2009
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