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SCHEDA PROGETTO 2020 

PIANO GIOVANI DI ZONA  

DI PERGINE VALSUGANA E DELLA VALLE DEL FERSINA 

 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Partecipazione.net 

 
 

Il progetto, rivolto a studenti e docenti dell’Istituto M. Curie di Pergine, prevede il coinvolgimento, come 

soggetto attivo, degli studenti della Consulta dei Giovani di Pergine e, indirettamente, degli organi 

istituzionali del territorio (Comune e Comunità di Valle). Il progetto intende promuovere l’educazione alla 

Cittadinanza e alla Costituzione e  mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica 

attraverso la partecipazione studentesca, lo sviluppo delle competenze relazionali e trasversali degli 

studenti eletti rappresentanti di classe per la gestione dei momenti assembleari in presenza e a distanza, 

attraverso relazioni costruttive con le diverse componenti scolastiche.  

L’idea del Progetto nasce dall’esigenza di mantenere viva la partecipazione democratica alla vita della scuola 

e dalla volontà di dare nuovo stimolo alla rappresentatività dei giovani sul territorio soprattutto in un 

frangente storico, come quello attuale, in cui, a causa del lungo periodo di chiusura ed isolamento, dettati 

dall’emergenza sanitaria, le occasioni di confronto e  di dialogo – indispensabili per la maturazione di una 

partecipazione attiva alla vita comunitaria -  si sono fatte più difficoltose e rade. 

Il Progetto risulterebbe particolarmente interessante per i giovani del territorio perché attiverebbe una rete 

tra Scuola-Istituzioni-Centro Giovani di Pergine (Kairos). Rete che diventa ancora di più auspicabile e 

necessaria in un periodo in cui gli studenti non possono ritrovarsi nei consueti spazi di aggregazione a causa 

dell’emergenza sanitaria.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

 
 

li obiettivi del progetto sono: 

1.  Condividere, confrontarsi e sperimentare strumenti per l’educazione alla cittadinanza e la 

Costituzione in collegamento con la partecipazione studentesca; 

2. Creare momenti di conoscenza delle istituzioni locali e nazionali attraverso la collaborazione con la 

Consulta per i giovani di Pergine; 

3. Sperimentare strumenti digitali per la progettazione e la gestione efficace della Consulta degli 

studenti, delle assemblee di classe e di istituto; 

4. Far conoscere le funzioni e la composizione dei principali organi dell'Istituzione scolastica e degli 

strumenti di partecipazione; 

5. Stimolare la riflessione e la realizzazione di un processo elettivo consapevole; 

6. Attivare un confronto sui concetti di rappresentanza e di partecipazione in ambito scolastico; 
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ATTIVITA’ PREVISTE 
I contenuti che verranno sviluppati nel percorso sono: metodologie e strumenti per la conduzione di 
gruppi, strumenti di gestione a distanza di riunioni e strumenti di condivisione, problem solving 
cooperativo, metodi decisionali, dinamiche di gruppo, ascolto attivo, assertività,  elementi di legislazione 
scolastica, rappresentanza e partecipazione. 
Metodologia e percorsi 
Il progetto si sviluppa in 4 aree di intervento reciprocamente collegate. Le azioni potranno essere 
proposte in presenza, nel rispetto delle normative e procedure relative all’attuale emergenza sanitaria, e 
a distanza per trasformare l’attuale contesto in occasione per sviluppare le competenze di cittadinanza 
digitale. 
Elezioni 
Per facilitare un processo elettivo più consapevole che consenta l’effettiva conoscenza e confronto delle 
proposte dei candidati e possa premiare le competenze di rappresentanza e di problem solving si 
suggerisce di avviare nella prima parte dell’anno un percorso partecipato. Il percorso prevede il 
coinvolgimento dei rappresentanti di classe uscenti attraverso la consulta degli studenti nella quale far 
emergere le questioni da affrontare (da sottoporre poi ai futuri candidati), illustrare le regole e i tempi 
delle elezioni e costruire una commissione elettorale studentesca che gestisca un momento di confronto 
on line tra i candidati. Per questo percorso sono previste 6 ore di intervento. 
Laboratorio su Cittadinanza e partecipazione studentesca per i coordinatori 
Si propone di promuovere due incontri per un totale di 5 ore con i coordinatori di classe (o altro docente 
a nome del Consiglio di classe) per condividere strumenti di educazione alla cittadinanza attraverso gli 
istituti della partecipazione studentesca e il collegamento con la Costituzione. In particolare di tratterà di 
curare il momento delle elezioni con l’affiancamento dei rappresentanti di classe per rendere le 
assemblee di classe palestre di confronto democratico e di stimolare la collaborazione con i docenti come 
occasioni di alleanza educativa per il benessere comune. 
 Rappresentanti di istituto, presidenti e vicepresidenti delle consulte 
Per sostenere il ruolo e le funzioni dei Rappresentanti di Istituto, si prevede l’attivazione  di un percorso 
di consulenza e l’affiancamento per la progettazione e realizzazione delle consulte degli studenti a 
distanza. Nel percorso verranno elaborati e sperimentati strumenti di gestione delle riunioni e delle 
assemblee per favorire la partecipazione attiva degli studenti attraverso bacheche virtuali, sondaggi, 
piattaforme di condivisione e confronto. Per l’affiancamento e la Co conduzione dell consulte sono 
previste 8 ore di intervento. 
 Incontri sulle istituzioni 
Verranno proposti 2 incontri a distanza rivolti agli studenti delle classi terze, quarte e quinte per 
conoscere le istituzioni locali grazie alla collaborazione con la Consulta dei giovani per Pergine con la 
quale si potranno evidenziare la necessità e i vantaggi della partecipazione giovanile alla vita comunitaria 
a livello scolastico, locale, nazionale ed internazionale. Il percorso che comprende la progettazione degli 
incontri prevede 10 ore di intervento.  
Studenti tutor per i rappresentanti delle classi prime 
In coordinamento con il progetto di peer education, già esistente presso l’Istituto M. Curie, si suggerisce 
di avviare un percorso con i gli studenti di quarta che, a titolo volontario, attraverso la partecipazione ad 
appositi incontri di formazione, potranno affiancare i rappresentanti di prima per la progettazione e la 
gestione più consapevole ed efficace delle assemblee di classe e del rapporto con i coordinatori di classe. 
Nel percorso verranno coinvolti gli insegnanti coordinatori delle classi prime per condividere e concordare 
strumenti e interventi. Si può integrare il percorso con un confronto su metodo di studio, intelligenze 
multiple e stili di apprendimento. Per il percorso si prevedono 6 ore di formazione in orario pomeridiano. 
Per lo svolgimento delle azioni si prevede la consulenza di Linardi Marco formatore con 
pluriennale  esperienza  nella  gestione  di  strumenti  di 
partecipazione  in  ambito  scolastico  che  si  occuperà  della  progettazione,  della formazione e 
dell’affiancamento degli studenti e del laboratorio con i docenti.  
Gli incontri sulle istituzioni prevedono il coinvolgimento dei membri della Consulta per i giovani di Pergine 
nella conduzione dei laboratori online. 
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