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PROGETTO GIOVANI 

“Cittadinanza consapevole nel rispetto dei valori della Costituzione” 
 
 
PRESENTAZIONE 
 
Progetto Giovani nasce come un vero e proprio percorso per una 

cittadinanza attiva nel rispetto dei valori della Costituzione Italiana. Il 

riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana costituisce un 

punto sintetico che, in virtù della rilettura dell’esperienza personale di 

ogni alunno, consente di mettere in luce uno dei principali punti di 

equilibrio tra libertà e responsabilità. Il progetto si propone di avvicinare 

gli alunni ad una consapevolezza dei diritti e doveri dei cittadini. 

 
OBIETTIVI GENERALI DEL PERCORSO 
 
Consentire agli alunni di raggiungere il massimo del risultato con gli 

insegnamenti dei nostri itinerari per una cittadinanza consapevole. 

Progetto Giovani intende realizzare un approccio ai contenuti 

interdisciplinari che sfocino in iniziative “civiche” attuate in relazione al 

tipo di classe, alle esigenze degli alunni e alle risorse del territorio 

secondo una concezione aperta e attiva di cittadinanza. 
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FINALITÀ GENERALI 
 
1 - Completare l’esperienza sociale acquisita al tempo del Coronavirus 

2 - Favorire la cittadinanza attiva tra gli alunni 

3 - Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno 

4 - Far crescere negli alunni la consapevolezza dei diritti e dei doveri 

5 - Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità 

6 - Promuovere i valori della Costituzione italiana 

 
N° 3 ITINERARI TEMATICI 
 
La scuola decide l'itinerario da seguire per ogni anno scolastico. Tutti gli 

itinerari saranno presentati agli alunni e documentati da esperti del settore 

in modalità on line con video-lezioni sempre assistiti dal nostro Team. 

 
ITINERARIO BENESSERE 
 
Oltre agli aspetti fondamentali della Costituzione Italiana comprende gli 

elementi di Educazione alla Salute malattie giovanili e dipendenze da 

alcol, droghe e tabagismo, più le regole essenziali per comprendere una 

Sana Alimentazione come approccio al cibo e bevande. 
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ITINERARIO CITTADINANZA 
 
Oltre agli aspetti fondamentali della Costituzione Italiana comprende 

consigli utili e disposizioni in merito alla cittadinanza digitale nell’era dei 

social e della rete, più le attività di impegno civile nel sociale. 

 
ITINERARIO LEGALITA' 
 
Oltre agli aspetti fondamentali della Costituzione Italiana comprende le 

regole per evitare di incorrere in sanzioni amministrative e penali per 

quanto concerne le convivenza civile e le regole in difesa dell'ambiente. 

 
COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA 
 
I corsi on line sono particolarmente flessibili grazie alla collaborazione 

con gli insegnanti referenti. Al termine dell’attività gli alunni riceveranno 

regolare attestazione valida anche come credito. Assogiovani.it sosterrà 

gli alunni economicamente disagiati per non escluderli dall'attività in 

caso di adesione di tutta la classe. 

 
A FINE CORSO TUTTI GLI ALUNNI 
 
riceveranno il diploma di partecipazione. Una nutrita rappresentanza di 

alunni più accompagnatori. parteciperà all'incontro con la Presidenza del 

Consiglio al fine di ritirare ufficialmente il Diploma di Merito riservato 

alla scuola, per aver diffuso i valori della cittadinanza attiva e coinvolto il 

maggior numero di alunni nel Progetto Giovani.	


