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CONFERENZA "VALORI A SCUOLA"
3 aprile 2017 – Palazzo Lombardia, sala Biagi ore 10:00-12:00
OBIETTIVO
Obiettivi della conferenza sono la presentazione del progetto “Valori a scuola”, con i sui benefici didatticoeducativi, e la formulazione di una proposta di diffusione del modello operativo al sistema scolastico
lombardo. La conclusione è affidata ai due responsabili della scuola lombarda, l'assessore Valentina Aprea e
il Direttore Ufficio Scolastico per la Lombardia, Delia Campanelli.
La Rete scolastica “Valori a scuola” promuove la diffusione del progetto a livello regionale e nazionale ed è
rappresentata dagli Istituti scolastici che negli ultimi quattro anni hanno attivato il progetto e definito il
modello operativo. Essa è rappresentata dai due istituti statali " Carlo Porta" di Milano ed "Eugenio Montale"
di Cinisello Balsamo (MI) e da due Istituti di istruzione e formazione professionale ASP "Mazzini" di
Cinisello Balsamo (Mi) e Centro di istruzione e formazione professionale del Piambello - Bisuschio (VA).
PROGETTO “VALORI A SCUOLA” – DESCRIZIONE SINTENTICA
Il progetto “Valori a Scuola”, ideato e promosso dall’Associazione Le Ali morali, ha la finalità di dotare gli
studenti di semplici strumenti che abbiano la capacità di incidere in modo diretto sulle loro scelte di vita
attuali e future. I valori su cui viene richiamata l’attenzione in modo creativo sono:

Gratitudine, Coraggio, Rispetto, Perdono, Amore, Generosità,
Gentilezza, Ottimismo, Onestà, Impegno, Integrità e Pazienza.
Dodici valori che corrispondono ad altrettante attitudini di vita e decisioni che ogni giorno fanno la
differenza tra un carattere debole e uno forte, tra uno passivo e uno coraggioso, tra una persona frustrata e
una felice, tra un cittadino “furbo” e uno onesto. Il progetto stimola la conversazione e l’approfondimento su
dodici azioni virtuose chiamate valori e sui loro opposti, chiamati mostri, rendendo la conversazione
divertente e coinvolgente per gli studenti in quanto integra contenuti didattici, multimedialità e social
network.
“VALORI A SCUOLA” - MODALITÀ OPERATIVE
Viene distribuito del materiale didattico di approfondimento (i così detti ValoriTascabili), ovvero
coloratissimi volumetti in lingua italiana ed inglese che trattano l’argomento dalle radici semantiche ai loro
aspetti pratici e terapeutici, per finire con una serie di aforismi tratti dalle migliori menti espresse dalle
culture di tutti i paesi del mondo.
Successivamente alla distribuzione dei volumetti viene svolto un lavoro di approfondimento nelle classi in
modo autonomo da parte degli insegnanti coinvolti. Si va dalla semplice discussione tra gli studenti e i
professori, alla realizzazione di saggi brevi, allo studio della lingua inglese attraverso i valori e altro, secondo
la creatività dei soggetti coinvolti.
Al termine gli studenti vengono chiamati a realizzare un video di massimo tre minuti in cui raccontino a
modo loro, con il semplice uso del loro telefonino, l’importanza per loro di quel dato valore scelto tra i
dodici. Questo video viene pubblicato su YouTube, su Facebook e su siti ufficiali, insieme a tutti gli altri
video già realizzati da altre scuole sui temi del Coraggio, Perdono, Gratitudine, Gentilezza, ecc.. Segue la
premiazione dei migliori video decretati dalla rete e da una commissione educativa formata da docenti,
genitori, dirigenti scolastici e rappresentanti dell’Associazione Le Ali morali.

DESTINATARI DELLA CONFERENZA:
Studenti, docenti e dirigenti del sistema scolastico lombardo statale e non statale (comprendenti scuole del
primo ciclo, del secondo ciclo, di istituti di istruzione e formazione professionale compresi i corsi IFTS e ITS).

