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CiVeStA
Cittadinanza Veneziana Studentesca Attiva

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
Obiettivi generali
Stimolare negli studenti la consapevolezza del significato di cittadinanza attiva in un contesto
politico democratico, promuovendo pratiche (metodologia del learning by doing) che li inseriscano
nel tessuto sociale, culturale e lavorativo della città di Venezia.
Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,
che colleghino la formazione in aula con l'esperienza pratica.
Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali.
Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Indirizzi e ambiti del progetto
Indirizzo

Ambito
1 Letterario
2 Etico politico
3 Storico

Indirizzo

Ambito
1 Pittorico
2 Scultoreo
3 Architettonico

Classico

4
5
6
7

Artistico 4 Fotografico
Giuridico
Economico sociale
5 Cinematografico
Ambientale
6 Grafico - Design
Socio sanitario
7 Teatrale

Musicale

1 Musicale
Area Trasversale - Ambito Museale

Ciascuno degli ambiti viene articolato in una tematica specifica da sviluppare. Ambiti e tematiche
sono individuati:

•
•

coerentemente con gli obiettivi formativi specifici dell'indirizzo di studi (classico,
musicale e artistico) (DL 15/04/2005 art.4 commi 2,3; legge 13-7-2015, comma 37)
come parte integrante del percorso formativo (DL 15/04/2005 art.4 comma 2) con una
classe intera o in sinergia con gruppi provenienti da classi diverse (nel 2015-16 del terzo
anno liceale) in modo da formare interclassi dello stesso indirizzo di studi, secondo la
decisione dei CdC .

Fasi del progetto (h. 75 complessive)
Il progetto, per ogni ambito, presuppone uno sviluppo in quattro fasi:
1. Progettazione:
a. scelta ambito/i da parte dei CdC previa pre-consultazione degli studenti;
b. individuazione dei tutor (uno per ogni ambito tematico prescelto);
c. identificazione di Enti partner da parte della Dirigente Scolastica con la

collaborazione della Figura Strumentale;
d. formazione gruppi (classi intere o gruppi da 8-15 studenti per l'indirizzo classico e

musicale; classi intere o gruppi da 10-20 studenti per l'indirizzo artistico)
e. incontri di coordinamento tra Dirigente Scolastico, Referente del Progetto CiVeStA,

Figura Strumentale ASL e i diversi Tutor interni;
f.

compilazione e calendarizzazione di un piano di lavoro in co-progettazione CdCEnte;

g. scelta della tipologia di output progettuale in co-progettazione CdC-Ente;
h. compilazione da parte del CdC, su bozza elaborata dal tutor interno, del/i

Documento/i del CdC che individuano gli obiettivi pedagogici in termini di
competenze del/i gruppo/i in Asl;
i.

raccolta della documentazione amministrativa necessaria (tutor interno).

2. Ricerca:
a. raccolta dati (attraverso archivi, interviste, ricerche WEB, partecipazioni a eventi

tematici correlati, conferenze, ecc.);
b. analisi e messa a punto dei materiali di studio (tramite attività didattiche di vario

tipo: lezioni frontali, team working, workshop, ecc.).
3. Azione:

stage presso Ente prescelto previa stipula di Convenzione e adesione di famiglie e studenti
mediante un Patto formativo.

4. Presentazione di un prodotto:

output di progetto (sotto forma di saggio, articolo, silloge di poesie o di racconti,
rappresentazione teatrale, cortometraggio, presentazione multimediale ecc.) che consenta al
CdC una valutazione delle competenze acquisite attraverso la ricerca-azione.

Realizzazione di un sito che raccolga i contributi di tutte le classi partecipanti al progetto.
Evento di comunicazione degli esiti del progetto (conferenza stampa, convegno, workshop, ecc.)
al termine del biennio CiVeStA coinvolgente il secondo ciclo dell'istruzione liceale.

Fonti di finanziamento:
a. pubblico (Legge 13 luglio 2015 n.107)
b. privato (eventuali enti sponsor)

Piano operativo (2015-16)
Presentazione del Progetto CiVeStA al Collegio Docenti per l'analisi e la successiva
approvazione.
Presentazione del Progetto alla Giunta e al Consiglio di Istituto.
Presentazione del Progetto agli studenti coinvolti.
Formazione degli studenti sulla sicurezza.
Attivazione dei Consigli di Classe del terzo anno degli studi liceali per l'avviamento dei
progetti inscritti nel Progetto CiVeStA.
Co-progettazione dei CdC con gli Enti/Associazioni/Aziende convenzionati.
Programmazione di conferenze/incontri su Cittadinanza e Democrazia e/o sulla Storia di
Venezia.
Riunioni dei CdC per la condivisione dello stato di avanzamento progettuale.
Realizzazione di un lavoro autentico a conclusione di ciascun progetto in vista della
valutazione per competenze del CdC.
Realizzazione di un Sito Web di informazione e condivisione delle attività del Progetto
CiVeStA.

