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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO PER DELIBERA COLLEGIO DOCENTI 

A.S. 2019- 2020 
 

TITOLO: Obiettivo Cittadinanza  

 
 

PROGETTISTA / PRESENTATORE Donatella Moro 

AREA FORMATIVA1 II. Competenze trasversali   

AREA D’INTERVENTO 
PRIORITARIA 

04. Promozione delle competenze di cittadinanza 

TIPOLOGIA PERCORSO A3. Acquisizione di competenze utili nella vita sociale e professionale 

OBIETTIVI STRATEGICI B4. Promuovere: 
- le competenze strategiche  
- l’Agenda 2030: obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti 
  umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
- le Life skills  
- la Raccomandazione UE del 2018  
- le Competenze chiave di cittadinanza 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ C6. Organizzazione e realizzazione laboratori e  interventi 

 

FINALITÀ / OBIETTIVI: FINALITA’ GENERALI 
Potenziare la valenza pluridisciplinare dell’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e 
Costituzione integrandola con le materie di tutti gli ambiti disciplinari dell’istruzione 
professionale comprese le attività di PCTO, progettando  un percorso di Cittadinanza che si 
sviluppi nell’arco del quinquennio, valido per il prossimo triennio  e che possa essere realizzato 
dai singoli docenti, anche attraverso Unità di apprendimento disciplinari e  interdisciplinari 
appositamente progettate.  
 
OBIETTIVO GENERALE DELLO STAFF DI PROGETTO: Realizzare un Progetto d’istituto di 
Cittadinanza e Costituzione valido per il triennio 2019/2021, programmando per ogni anno di 
corso percorsi di cittadinanza  sistematizzati, valutabili  e tracciabili, in linea con gli obiettivi 
del   riordino dei profili professionali, del Pecup e  del Nuovo Esame di Stato.  
 
OBIETTIVI GENERALI DI RICADUTA SUGLI STUDENTI: Sviluppare le principali competenze  
strategiche contenute nei  già citati testi di riferimento (vedi Obiettivi strategici) come: 
- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale; 
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 
- ecc. 

 

DESTINATARI: 
(numero alunni/docenti, 
classe, sezione, indirizzo, etc.) 

Classi e  studenti  del primo biennio di tutte le sedi  
Classi e studenti del triennio di tutte le sedi  
 

 
 

PIANO DELLE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE E RELATIVO CALENDARIO: 

PIANO DELLE ATTIVITÀ PIANO dello staff  : 
Ottobre/ Novembre :  I riunione dello staff  (due ore circa)  per la pianificazione annuale  delle attività di cittadinanza 
e costituzione   desunte dai progetti del PTOF, dalle attività proposte dai C.di C. , dai progetti istituzionali ( Regione 
Comune MIUR ecc,).  
Le azioni e le  attività  individuate  e recepite dai C.d.C. andranno a costituire  il nucleo  delle azione previste  alla 

                                                 
1
 si veda “quadro progettazione Piaget-Diaz” 
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voce “[07.A6.B6.C10] Percorsi di cittadinanza” del Quadro di Progettazione PTOF.  
Novembre/ Dicembre:  II riunione  dello staff per definizione griglie  e  strumenti per valutare e tracciare  le attività 
proposte .  Organizzazione  nelle sedi delle attività di cittadinanza e costituzione che saranno erogate nella settimana 
di didattica alternativa.  
Maggio:  III riunione dello staff per monitoraggio attività svolte nelle sedi e eventuali proposte per l’anno successivo  
EROGAZIONE AGLI STUDENTI  E RELATIVO CALENDARIO: sarà  stabilito  a Novembre in con la collaborazione e il 
supporto di tutte le figure di riferimento ( responsabili di sede, referenti CPTO, Bullismo, coordinatori o docenti delle 
discipline e delle classi coinvolte,  F.S. PTOF, Inclusione  e Supporto studenti, ecc)   

 

STAFF DOCENTI  DA  IMPEGNARE  NEL  PROGETTO    
N.B.  (non è indispensabile che siano distribuiti per sede , ma auspicabile) 

- Via Nobiliore 2 

- Via Diana 1 

- Viale De Chirico 1 

- Via Taranto 2 

TOTALE 6  

 

COMPETENZE  RICHIESTE  AI  DOCENTI  DA  IMPEGNARE  NEL PROGETTO (progettuali, informatiche, 
disciplinari, relazionali, etc.): 

 capacità di lavorare in equipe ;  
 capacità organizzative; 
 capacità relazionali e informatiche di base ( e.mail, word, ecc)  

 
 

PERSONALE ATA DA IMPEGNARE NEL PROGETTO (numero e tipologia per sede): 

- Via Nobiliore tecnico di laboratorio informatico  

- Via Diana tecnico di laboratorio informatico  

- Viale De Chirico tecnico di laboratorio informatico  

- Via Taranto tecnico di laboratorio informatico  

TOTALE 4 

 

COMPETENZE PERSONALE ATA DA IMPEGNARE NEL PROGETTO (informatiche, tecniche, relazionali, 
etc.): 

- Informatiche e tecniche per incontri in alula magna e utilizzo proiettori ecc.  

- montaggio video per la documentazione delle attività  
 

 

ATTREZZATURE E MATERIALI (specificare se già esistenti; in caso contrario quantificare il budget di 
spesa richiesto): 

Non richiesti materiali specifici  
 

 
 

EVENTUALI ESPERTI ESTERNI (specificare competenze, nominativi; se a pagamento, quantificare la 
spesa): 

Volontari di associazioni non profit da definire (es. volontari Retake)  
Esperti esterni per conferenze, incontri formativi-informativi da definire, senza oneri per l’istituzione 
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scolastica   

 

MODALITÀ  DI  AUTOVALUTAZIONE  DEL 
PROGETTO 

□    Relazioni 
X  Questionari e griglie di autovalutazione e valutazione  
X    Produzione beni materiali : 
       -  documentazione video  previa autorizzazione 
             delle famiglie  
         -   
□    ALTRO (specificare):  _______________ 

 

QUADRO DELLE ORE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 

Progettazione Ore 5 

Coordinamento Ore FS supporto docenti  

Attuazione/Erogazione Ore 24 (4 ore a docente per elaborazione griglie e materiali)   

Riunioni Ore 54  (3 riunioni di due ore per 6 docenti)  

Produzione materiale informatizzato Ore 10  (tecnico di laboratorio)  

Altro Ore  

TOTALE 83  docenti + 10 personale ATA  

 
 

FONTE DEI FINANZIAMENTI: 

Fondo d’Istituto    X   SI     □    NO 

Altri fondi (specificare)    _____________ 

 
Roma, lì 12 /10/2020                                  IL PROGETTISTA 

        prof.ssa  Donatella Moro 

                        


