
PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA 

SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO 

ANNO 2019/2020 

 

Destinatari: tutti gli alunni delle classi dell’ Istituto che vorranno essere coinvolti; i referenti e i 

docenti impegnati in progetti di istituto    

Durata: intero anno scolastico 

Finalità formative  generali per gli studenti:  

• Favorire la cittadinanza attiva nell’ esercizio dei propri diritti, riconoscendo una pretesa 

legittima da una illegittima, e formando la coscienza del diritto; 

• Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le 

Istituzioni, ma anche di vigilanza sul rispetto delle regole a tutela del patrimonio cittadino ed 

ambientale, con particolare riferimento all’ ambito cittadino e marino; 

• Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto 

scolastico proiettando l’ alunno in un contesto di cittadinanza nazionale ed europea; 

• Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità, riconoscendo 

nell’appartenenza all’ Europa una occasione di crescita del sentimento di fratellanza; 

• Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata; 

• Approfondire la consapevolezza della esperienza della relazione positiva, adeguata e 

corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, 

culturale, istituzionale, politica) in quanto fondata sulla ragione dell’uomo, intesa nella sua 

accezione più ampia e inclusiva. 

Obiettivi specifici del percorso: 

• Presentare percorsi di istituto che definiscano la struttura dell’insegnamento di“Cittadinanza 

e Costituzione” nella scuola secondaria di secondo grado 

• Creare un avvicinamento delle conoscenze multi e interdisciplinari che abbiano come 

naturale sviluppo iniziative “civiche” realizzate inrelazione all'utenza (classi) e alle necessità 

degli allievi nonché in base alle caratteristiche e alle risorse del territorio attraverso una 

progettazione aperta e attiva di cittadinanza, anche a supporto e sostegno delle plurime 

azioni progettuali dell’ offerta formativa, e dei percorsi didattici ed educativi promossi dall’ 

Istituto, con riferimento anche ai percorsi di alternanza scuola - lavoro  

• Incoraggiare lo studio e il trasferimento dei saperi consapevole, critico e analitico dei principi, 

delle norme e dei valori su cui si fonda il dettato costituzionale, legandolo al quadro storico- 

sociale di riferimento, e promuovendola formazione di una coscienza di cittadino non solo 

responsabile, ma anche attivo; 

• Incoraggiare negli studenti lo sviluppo e l'irrobustimento del senso civico, della capacità di 

partecipazione responsabile e consapevole nella vita sociale, politica e comunitaria, nel 

pieno riconoscimento del valore del rispetto delle regole, delle libertà e delle identità di 

ciascuno, culturali e religiose; 

• Produrre nel territorio una nuova e maggiore attenzione nei confronti delle regole in 

collaborazione con le Istituzioni cittadine e nazionali e promuovere la partecipazione attiva 

a tutela del territorio nel rispetto delle regole condivise e normative a difesa dei diritti civici 



Metodologie: 

• Iniziative di collaborazione,  progettazione e organizzazione di incontri e dibattiti con esperti, 

istituzioni, (Polizia,  operatori del Diritto, economisti, amministratori pubblici, organi di 

stampa); 

• Organizzazione di momenti di studio e riflessioni, scritti, dibattiti, visite del territorio, 

partecipazione ad eventi e celebrazioni 

• Visione di video;  

• Visite guidate sul territorio  


