“Io ho cura 3”
Programma nazionale di educazione civica e di
educazione alla cittadinanza glo-cale per le scuole di
ogni ordine e grado
“La cura è una pratica che s’impara con la pratica”
Il nostro Istituto, in questo anno scolastico, ha aderito al Programma “IO
HO CURA 3”.
Il Programma nazionale di educazione civica “Io ho cura” aveva preso
avvio nell’anno scolastico 2019-2020 con la partecipazione di 140 scuole e
si era arricchito l’anno seguente (“Io ho cura 2” – a. s. 2020-2021) con il
contributo di molti docenti. Con il Programma “Io ho cura 3” si intende
proseguire e sviluppare le esperienze realizzate nei primi due anni
facendo tesoro delle indicazioni emerse nei corsi di Formazione “Coltivare
il Bene Comune” (2020) e “E io avrò cura di te - La cura, l’educazione
civica e le cose da fare con gli studenti” (2021).
Il Programma è basato sul dialogo e la riflessione pedagogica, personale
e collegiale, dei docenti, la progettazione, la ricerca sapienziale, la
sperimentazione didattica, l’azione concreta, il lavoro in rete.

Facciamo in modo che sia speciale!
Il nuovo anno scolastico deve essere speciale. Il Covid19 è ancora un
grande problema sociale globale. E noi siamo sballottati in un mare di
incertezze. La pandemia che ancora stiamo vivendo ha aggravato molte
crisi irrisolte. Ci sono molte difficoltà e ferite da curare. E la cura delle
giovani generazioni è diventata più importante che mai. Non possiamo
ricominciare la scuola come prima. Progettiamo il nuovo anno scolastico
pensando ad una scuola che si prende cura di ciascuno dei suoi alunni
dicendo: “Io avrò cura di te!”
Il Programma “Io ho cura 3” ha previsto la “Settimana della pace, della
fraternità e del dialogo” che si è svolta dal 4 al 10 ottobre 2021, durante
questa settimana le Scuole aderenti al Programma potevano realizzare
attività che avessero come filo conduttore appunto la PACE e la CURA.
I bambini della Scuola Primaria di Trestina hanno realizzato in classe vari
laboratori di PACE e, finalmente, venerdì 15 Ottobre, causa maltempo,
sono riusciti a concretizzare una manifestazione presso il Ponte del fiume
Tevere.
Immagina che la gente
viva la loro vita in pace..
Immagina un mondo senza possessi
mi chiedo se ci riesci
senza necessità di avidità o fame
Una fratellanza di uomini
Immagina che la gente
condividere il mondo intero...
John Lennon

