IL MIO DIARIO:
l’educazione civica a fumetti
Il 19 maggio 2021 a Roma, Sergio Mattarella ha presieduto la cerimonia di presentazione dell’agenda scolastica “IL MIO DIARIO”, realizzata dalla
Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, con il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato Italiano. Nella consapevolezza che alla delicata opera di formazione e istruzione dei piccoli cittadini debbano cooperare tutte le
istituzioni, la Polizia di Stato si avvicina ai giovani studenti, utilizzando personaggi a fumetti, per contribuire all’educazione e al rispetto delle regole
e alla conoscenza dei valori su cui si fonda la nostra società. Nell’agenda trovano ampio spazio i temi della Carta Costituzionale, dello sviluppo
sostenibile e della cittadinanza digitale, in linea con la neo reintrodotta materia dell’Educazione Civica nei programmi scolastici. Attraverso le
avventure di Vis e Musa e dei loro amici a quattro zampe Lampo e Saetta saranno affrontati anche i temi della salute, dello sport, della cura
dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di
devianza giovanile più comuni quali il bullismo e il cyberbullismo. Il topo giornalista Geronimo Stilton accompagna gli amici della Polizia di Stato nel
loro percorso di educazione alla legalità, condividendo l’importanza di trasmettere con umorismo e semplicità i valori
fondamentali di questo progetto!!!
Per il prossimo anno scolastico, il diario verrà distribuito a tutti gli alunni
che frequenteranno la classe IV, in circa 20 province italiane, tra cui
Ancona!
Per questo motivo giovedì 3 giugno, una rappresentanza di alunni e insegnanti
delle attuali terze, accompagnati dai quattro dirigenti scolastici degli Istituti
Comprensivi di Jesi, ha preso parte alla cerimonia cittadina di presentazione del
progetto, presso la sede della POLIZIA di STATO. Il vice questore Mario Sica,
affiancato dall’assessore ai servizi sociali Marisa Campanelli, ha coinvolto i
presenti in una piacevole chiacchierata sul ruolo della Polizia, impegnata nella
sicurezza dei cittadini e nell’educazione alla legalità.

Una copia dell’agenda è stata poi consegnata a una delle alunne presenti, a rappresentanza di tutti i
futuri alunni delle classi quarte di Jesi.

L’emozione è continuata…sui mezzi stradali della POLIZIA!!!!

Noi, presso la sede della POLIZIA di STATO di Jesi

IL TUO DIARIO ti aspetta a settembre in classe! Se sei curioso, clicca qui:
https://www.youtube.com/watch?v=pb3IpBAUDkU
La referente d’Istituto per l’Educazione
Civica Manuela Girini

