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SCHEDA DESCRITTIVA DELL’ATTIVITÀ – PROGETTO
A.S. 2020/2021
ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DI
O uscite
O laboratori
O alfabetizzazione informatica

X progetto
O

O recupero

TITOLO

CITTADINANZA ATTIVA
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Gruppo GIF (Gruppo di cittadinanza Scuola secondaria di
primo grado)

Responsabile
dell’Attività/Progetto

Prof.ssa Veronese Anna

Personale coinvolto
(gruppo/gruppi di
lavoro:nominativi)

Associazioni, Enti
coinvolti

Buoso Maria Serena, Sasso Donatella, Veronese Anna.
(nel gruppo di lavoro non son presenti i referenti CCRR delle
scuole primarie di Mardimago e della Donatoni in quanto non
hanno più consiglieri nelle loro classi)
Team bullismo
Dipartimento di Lettere Secondaria di secondo grado
Gruppo insegnanti Primaria
UNICEF, Comune di Rovigo e Associazioni presenti sul
territorio (legate all'attività che si andrà costruendo e non
preventivabili in questa fase iniziale)
Rete CCRR della Provincia
Associazione “Amici del Villaggio” di Rosà (VI)
Cooperativa “Porto Alegre” - progetto “Scarpe diem”
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Destinatari
(a chi è rivolto)

Modalità di lavoro

Tempi e spazi usati

Istituto
Plessi Primaria (classi III, IV e V)
Secondaria di primo grado (tutte le classi)
Modalità laboratoriali:
conversazioni-lezioni / cooperative learning / ricerca-azione /
tutoraggio fra pari / problem solving / giochi di ruolo e
simulazioni / incontro con esperti /inchiesta
Si evidenzia che a causa dell'emergenza sanitaria il progetto
CCRR è stato eccezionalmente prorogato di un anno per
consentire la realizzazione della progettualità avviata.
Durata:
Annuale
CCRR:
3 Plenarie e 3 Commissioni (circa)
Incontri per la realizzazione dei progetti.
Spazi usati: Aula consiliare Comune di Rovigo. Piazza Cepol
Aule Scuole oospitanti.
Gruppo supporto CCRR:
6 incontri con cadenza mensile dalle 14.30 alle 16.00 su
Google Meet;
Eventualmente altri incontri preferibilmente su Google Meet per
piccoli gruppi per la realizzazione dei progetti.
Spazi usati, se in presenza, aule Scuola secondaria di primo
grado “Parenzo”.

Risultati Attesi

Proseguimento progetto MIUR-UNICEF “Scuola amica dei
bambini”
Coordinamento e sviluppo attività previste dal CCRR
Risalto azioni svolte dal CCRR
Nascita e implementazione dell'Accordo di rete tra CCRR del
Polesine.
Realizzazione di un GRUPPO DI LAVORO coeso formato dagli
alunni della secondaria.
Realizzazione di progetti sia nella scuola di appartenenza sia a
livello cittadino.
Partecipazione progetto “GIOVANI PARTECIP@TTIVI” e alla
Consulta veneta dei ragazzi
CONTENUTI PREVISTI DELL’ATTIVITÀ

Finalità






Promuovere attraverso i lavori del CCRR la
partecipazione attiva alla vita pubblica locale
Promuovere all'interno dell'Istituto e sul territorio la
cultura della partecipazione e della legalità
Acquisire il senso di appartenenza ad una comunità
Sviluppare una sensibilità eco-ambientale
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Obiettivi



Assumere atteggiamenti e sviluppare comportamenti
responsabili



Creare uno spazio per gli alunni di confronto e di
relazioni collaborative a partire dai problemi reali



Promuovere un approccio partecipativo alle decisioni
della scuola e del territorio.



Offrire agli alunni l’opportunità di far sentire il proprio
punto di vista sperimentando le capacità argomentative
e progettuali.

Il raccordo riguarda principalmente:
Raccordo con il P. di M.

Area 3 Continuità e Orientamento
Il CCRR è un progetto che coinvolge Primaria e Secondaria
“Pianificazione più dettagliata delle attività continuità fra
Primaria e Secondaria”
Area 4 Risorse umane
Il CCRR è un progetto che propone compiti di realtà e didattica
per competenze
“ implementazione della didattica per competenze”
Inoltre, considerando le tematiche il progetto si coordinerà con
il Curricolo di Educazione Civica di Istituto

Contenuti

Convenzione dei Diritti dell'Infanzia
Riflessione ed esperienze su concetti di solidarietà, inclusione,
legalità, partecipazione, responsabilità.
Contributi proposti dal team bullismo di Istituto e dal progetto
PACE
Agenda 2030 e in particolare obiettivo 11 CITTA'
SOSTENIBILE
Curricolo Educazione Civica
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Attività

Per gli alunni:
Partecipazione alle attività proposte dal CCRR (Commissioni,
sedute del Consiglio) / Raccordo CCRR e gruppi classe /
Raccordo con il progetto veneto “GIOVANI
PARTECIP@TTIVI)” Partecipazione al GIF (gruppo di
cittadinanza delle Scuole Medie) / Azioni per la realizzazione di
progetti sia nei plessi di appartenenza sia a livello cittadino.
Per gli insegnanti:
Confronto e scambio di esperienze tra plessi / Partecipazione
alle attività proposte dal CCRR (Commissioni, sedute del
Consiglio) / Raccordo CCRR e gruppi classe attraverso
approfondimenti / Coordinamento e partecipazione GIF/
Incontri con Unicef per il progetto “Scuola amica dei bambini”.

Monitoraggio e
Valutazione

O Schede di verifica
X Questionari
O Incontri verbalizzati
X Relazioni comprovanti la positività del procedimento allo
staff o al collegio
Inoltre: Incontro preparatorio, incontro di monitoraggio e
incontro di verifica con il comitato locale dell'UNICEF

Rovigo, 19 ottobre 2020
FIRMA
Prof.ssa Anna Veronese
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