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SCHEDA PROGETTO PTOF  

 

 
1.1.Denominazione del progetto 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
1.2.Responsabile del progetto 
Prof. Perrella Antonio 
 
1.3.Beneficiari del progetto 
Tutti gli allievi della scuola 
 
1.4.Numero di Consigli di Classe coinvolti 
Tutti i Consigli di classe  
 
 
1.5. Descrizione del progetto 
Si propone, con uno studio mirato di alcuni principi contenuti nella prima parte della Costituzione 
italiana, di porre un rimedio alle carenze evidenziate dalla generalità degli allievi in merito alle 
competenze chiave di cittadinanza, con particolare riguardo al rispetto delle regole ed al ruolo 
centrale che la costituzione stessa attribuisce al cittadino nella costruzione dello Stato democratico. 
Cittadino a cui viene lasciata ogni possibilità di crescita individuale anche con la previsione della 
più ampia libertà di iniziativa economica ed imprenditoriale. Inoltre, il progetto si prefigge di 
rendere coscienti gli allievi della lungimiranza dell'assemblea costituente relativamente alla 
previsione della nascita di soggetti sovranazionali, allo scopo di scongiurare il ripetersi di 
situazioni che hanno portato alle guerre catastrofiche del XX secolo. 
Tutto ciò nel rispetto di ogni singolo individuo che merita, in quanto tale, di vedersi riconosciuto il 
pieno diritto alla propria crescita individuale, anche se la stessa deve sempre essere indirizzata al 
miglioramento dell'intera collettività. Il progetto, altresì, si pone l’obiettivo di abituare i ragazzi 
allo studio della regolamentazione interna d’istituto e di responsabilizzarli ad una partecipazione 
consapevole agli organi collegiali di cui sono componente attiva.   
 
 
1.6.Obiettivi del progetto 
Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza, anche in relazione ai risultati deludenti 
riscontrati in tale ambito all'atto della stesura del RAV.  
La consapevolezza della necessità del rispetto delle regole, non solo in ambito scolastico, in 
applicazione del principio che dove c’è la società c’è il diritto. 
 



 

1.7.Durata  
Il progetto sarà attuato nelle ore alternative alla religione ed in tutte le ore di supplenza in cui 
verranno utilizzati gli insegnanti dello “organico potenziato”, ai sensi della L.107/2015. 
 
1.8.Risorse umane esterne 
Nessuna 
 
1.9.Reti 
Nessuna 
 
1.10 Eventuali finanziamenti esterni 
Nessuno 
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