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PROGETTO GIOVANI 
“Cittadinanza consapevole nel rispetto dei valori della Costituzione” 

 
PRESENTAZIONE 
Progetto Giovani nasce come supporto al docente incaricato per l'insegnamento di 
Educazione Civica ma soprattutto come un vero e proprio itinerario per una 
cittadinanza attiva nel rispetto dei valori della Costituzione Italiana. Il riferimento alla 
Costituzione della Repubblica Italiana costituisce un punto sintetico che, alla luce 
della rilettura dell’esperienza personale di ogni studente, permette di mettere in luce 
le connessioni tra i vari livelli in gioco, costituendo uno dei principali punti di 
equilibrio tra libertà e responsabilità. Il progetto si propone di formare gli studenti ad 
una consapevolezza dei diritti e doveri dei cittadini e ad una comunicazione moderna, 
multimediale, web, social, capace quindi di confrontarsi con i profondi cambiamenti 
dei processi socio-culturali, del mercato lavorativo e del mondo delle professioni. 
 
OBIETTIVI GENERALI DEL PERCORSO 
Per consentire agli studenti di raggiungere il massimo del risultato sono stati varati 
gli insegnamenti della comunicazione sui social media. Una ricerca ha approfondito 
gli effetti dell'era digitale sulle professioni della comunicazione. La ricerca mostra 
innanzitutto un riassetto complessivo del comparto della comunicazione, definendo 
un elenco di professioni nuove e sempre più ricercate. I nostri itinerari per una 
cittadinanza consapevole sono trasversali per tutti gli indirizzi scolastici dal classico 
allo scientifico, passando dal tecnico per approdare a tutti gli ambiti del professionale 
e propone percorsi on line esemplificativi dell’articolazione dell’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione”. Progetto Giovani intende realizzare un approccio ai 
contenuti multi e interdisciplinari che sfocino in iniziative “civiche” attuate in 
relazione al tipo di classe, alle esigenze degli studenti e alle risorse del territorio 
secondo una concezione aperta e attiva di cittadinanza. 
 
FINALITÀ GENERALI 
1 Completare l’esperienza sociale acquisita al tempo del Coronavirus 
2 Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti 
3 Valorizzare la promozione della persona utilizzando tecniche di comunicazione 2.0  
4 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno  
5 Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri 
6 Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità 
7 Promuovere i valori della Costituzione italiana 
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ITINERARI PREVISTI 
1 Costituzione Italiana 
2 Educazione all’ambiente 
3 Educazione all'alimentazione 
4 Educazione alla cittadinanza digitale 
5 Educazione alla convivenza civile 
6 Educazione alla legalità 
7 Educazione alla salute 
8 Educazione stradale  
 
VIDEO-LEZIONI ON LINE 
Tutti gli itinerari saranno presentati agli studenti e documentati da esperti del settore 
in modalità on line con video-lezioni. 
 
COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA 
I corsi on line sono particolarmente flessibili grazie alla collaborazione con i docenti 
incaricati per l'insegnamento di Educazione Civica o con i responsabili dei PCTO 
Al termine dell’attività gli studenti riceveranno regolare attestazione valida come 
credito ed anche come Alternanza Scuola Lavoro per le ore svolte. IN OMAGGIO, 
un elaborato sugli itinerari svolti corredato da un mini corso di tecniche di 
comunicazione, utile per condurre al meglio il colloquio agli esami di maturità. 
 
OPERATIVITA' 

• gli studenti iscritti ad AssoGiovani partecipano gratuitamente al corso on-line 
• gli studenti possono iscriversi autonomamente oppure provvede la scuola 
• una lezione a settimana della durata di un'ora da gennaio a marzo 

 
ALLA FINE DEL CORSO 
• attestato ore valido per alternanza scuola lavoro 
• elaborato realizzato da Assogiovani utile per gli esami di maturità 
• guida discorsiva dell'elaborato utile per il colloquio alla Maturità 
• mini corso di tecniche di comunicazione 
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OPERATIVITA’ STUDENTI 
 
gli studenti che frequentano le classi dalla PRIMA alla QUINTA 
scelgono due itinerari da seguire, una lezione di un’ora a settimana, per 8 
settimane da gennaio a marzo. 
  
SOLO CLASSI QUINTE 
Seguono anche il mini corso di comunicazione efficace, utile come approccio 
al colloquio della maturità. Ricevono l’elaborato personalizzato sulla 
cittadinanza consapevole nel rispetto dei valori della Costituzione da 
presentare al colloquio alla maturità. 
 

GARANZIA A TUTELA DEGLI STUDENTI 
 

1. In caso di percorsi pluriennali non esistono vincoli o obblighi da parte 
degli studenti, né tantomeno da parte dell’istituzione scolastica. 

2. Gli studenti iscritti partecipano GRATUITAMENTE a tutte le iniziative 
di AssoGiovani, quindi anche al PROGETTO GIOVANI, la quota 
d’iscrizione agevolata (bonus € 10,00) per gli studenti è di € 15,00. 

3. La quota d’iscrizione vale per l’anno scolastico in corso ed eventuale 
rinnovo, libero e volontario senza obblighi, è pari al 50% della quota. 

4. In caso di assenza, PER QUALSIASI RAGIONE, lo studente potrà 
recuperare la lezione inserendosi in classi già costituite. 

5. Gli studenti in regola con il versamento della quota d’iscrizione o con il 
suo rinnovo riceveranno l’elaborato da presentare alla maturità 
realizzato da AssoGiovani e parteciperanno al mini corso di 
comunicazione efficace. Le quote d'iscrizione non sono rimborsabili. 

 
 
 
 
 

 


