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EDUCAZIONE CIVICA JUNIORLAND 

 
Parlando di bambini e ragazzi, un argomento tanto delicato quanto importante è 
l'insegnamento dell'educazione civica.  
 
Come ogni materia-disciplina, anche l'educazione civica comporta 
l'apprendimento di alcune nozioni fondamentali che una volta apprese si 
trasformeranno in determinati comportamenti.  
 
Lo Staff Juniorland Vi propone più “Laboratori di Educazione Civica Gratuiti” di 1 
ora c/o la Vostra Scuola per illustrare le basi di una consapevole trasformazione 
del comportamento conoscendo le nozioni fondamentali della “Democrazia”, il 
valore della “Libertà”, il “Rispetto dell’ambiente”, “L’Educazione alla Pace”, i 
“Diritti” e i “Doveri”… 
  
Vi chiediamo di definire insieme una data tra, Ottobre, Novembre, Dicembre, 
Gennaio e Febbraio per venire con il nostro Staff c/o la Vostra Scuola con le nostre 
attrezzature di proiezione e gli strumenti per l’orienteering (mappe, lanterne e 
punzoni).  
  
Chiediamo la partecipazione per la data scelta, a questo laboratorio, di tutti i 
docenti e di almeno 6 classi  
Dettagli sul laboratorio:  

1. Presentazione e Proiezione del Promo delle Gite Scolastiche Juniorland 2020-
2021 

2. La democrazia e la storia recente dell'Italia. Insegniamo o ribadiamo loro il 
significato del termine “Democrazia” dal passato ad oggi, epoca in cui si ha 
diritto di scegliere gli individui a capo dello stato; la storia recente dell'Italia, 
dall'unificazione ad opera di Garibaldi agli ultimi significativi cambiamenti 
legati alla storia della Repubblica. Il tutto con un tema narrativo 
coinvolgente, usando il linguaggio adeguato a seconda dell’età dei 
partecipanti. 

3. Proiezione di 1 cortometraggio animato sul senso civico. 
4. Proiezione di 1 cortometraggio animato sulla democrazia. 
5. A seguire: Mini-Quiz  juniorland e dibattito con i partecipanti sulla proiezione 

dei cortometraggi .  
6. Vinceranno i 10 piu attenti alle spiegazioni e i piu veloci. Questi riceveranno 

in premio Gadgets Juniorland (t-shirt, cappellini, zainetti, braccialetti e spille 
bonus)  
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Accordo preventivo percorso «Educazione Civica & Ambiente» 2020/2021 
“Laboratori gratuiti c/o la vs Scuola e gite“. 
  
Con il suddetto accordo preventivo si definisce che:  

  

• Juniorland interverrà gratuitamente c/o la Vostra scuola in data e 
orari da definire (massimo 5 laboratori per data).  

Il percorso prevede la nostra presenza gratuita nei mesi di settembre, 
ottobre, novembre, gennaio e febbraio.  

Ad ogni laboratorio: montaggio e collaudo attrezzature proiezione (15 
minuti prima dell’orario d’inizio) .  

Durata di ogni laboratorio 45 minuti . 

• La scuola predisporrà un'aula magna o una palestra dove poter 
incontrare fino a 500 bambini in una mattinata ovvero 100per ogni 
laboratorio.  

E' necessario uno spazio in cui si possa spegnere la luce per garantire 
una buona proiezione dei video.   

• Per ogni giornata con 5 laboratori, la scuola si impegna di contro a far 
partecipare ad una gita Juniorland 2020/2021, data da definire, 
almeno 2 bus (100 partecipanti circa per data).  

Per i laboratori possono essere coinvolte anche classi che non 
parteciperanno alla gita.  

Prenotate subito una o più date per questo laboratorio c/o la Vostra 
scuola o nelle nostre aule a cielo aperto 

 

Scaricate il PDF completo dalla pagina dedicata o da quella sul “Materiale 
Formativo” 
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