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P26 

Denominazione 
progetto 

P26  - Giornata di Formazione a Montecitorio 

Priorità cui si 
riferisce 

Promuovere i valori fondanti della convivenza civile 
strettamente legati ai “saperi della legalità”, che attengono 
alla educazione alla cittadinanza democratica: 

a) Promuovere la conoscenza della Costituzione e delle 
istituzioni preposte alla regolamentazione dei rapporti 
civili, sociali ed economici; 

b) trasmettere la conoscenza della distinzione fra le 
istituzioni e le persone che le rappresentano;  

c) educare a rispettare le leggi e più in generale le regole 
legittime;  

d) promuovere l’impegno politico, in qualunque ambito di 
vita sociale, a partire dalla famiglia e dalla scuola; 

e) imparare a interagire in termini di dialogo, di dibattito 
e di valutazione critica delle idee e dei comportamenti, 
per vivere il più pienamente possibile una cittadinanza 
attiva, sia nelle istituzioni, sia nei gruppi di riferimento, 
anche in termini di volontariato;   

f) promuovere l’interesse dei giovani verso attività di 
interesse generale, a fianco delle istituzioni o 
collaborando con esse; 

g) promuovere attività che riguardano la difesa e la 
promozione dei beni comuni. 

Traguardo di 
risultato 

Almeno il 10% degli studenti delle classi 4^ e 5^ partecipano 
al progetto 

Obiettivo di 
processo 

Promuovere la cittadinanza attiva, partecipativa, 
rappresentativa, consapevole e solidale come formazione 
della persona 

Situazione su cui 
interviene 

Avvicinare i giovani alle Istituzioni repubblicane, favorendo 
una conoscenza diretta della vita parlamentare.  

Attività previste Ricerca azione Per la realizzazione del lavoro progettuale 
“Impresa sociale e i principi costituzionale in materia 
d’impresa” si svolgeranno le seguenti attività: attività 
curricolari; attività di ricerca-azione; attività di 
sperimentazione; attività di documentazione; brainstorming. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Fondi da privati – Contributo Camera dei Deputati 

Risorse umane I docenti di diritto ed economia e di italiano dei trienni BS e 
CS 

Altre risorse 
necessarie 

Laboratori di informatica- LIM - Auditorium 

Indicatori di 
monitoraggio 
utilizzati  

Rapporto tra N° studenti partecipanti alle attività progettuali 
e totale degli studenti delle classi  coinvolte 

Strumenti di 
monitoraggio 

Schede di rilevazione – scheda di monitoraggio della camera 
dei deputati 

Valori / situazione 
attesi 

Aumentare il numero di studenti che partecipa alle attività 
progettuali  


