
 

  

PROGETTO RAPPRESENTANTI DI 
CLASSE 

 

 

FINALITÀ –MODALITÀ - TEMPI -VALUTAZIONE  

 

ANNO SCOLASTICO 2019-20 

FINALITÀ:  

- far riflettere i ragazzi sul loro ruolo attivo all’interno della propria scuola, assumendo con 

responsabilità e impegno i compiti affidati ai rappresentanti di classe,  

- favorire i RdC a svolgere una efficace mediazione tra i docenti e gli organi dirigenziali della scuola e i 

propri compagni di classe 

- mettere i RdC nella situazione di attivare proposte di miglioramento rispetto alle attività e ai 

percorsi proposti.  

• Titolo del progetto Attori e collaboratori della propria crescita 
• Breve descrizione Il progetto è realizzato in due modalità: 

1. All’interno della scuola per tutti gli studenti della secondaria di 2° 
grado 

2. in collaborazione con la Commissione Pastorale ispettoriale ed è 
destinato ai Rappresentanti di classe del triennio delle scuole di 
secondo grado dell’Ispettoria Lombarda Sacra Famiglia dell’Istituto 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice.  

 

• Obiettivi formativi 
e competenze 
attese 

• riconoscere le proprie capacità e crearsi convinzioni personali in 

vista di un confronto creativo e critico con nuove conoscenze, 

metodi e ambiti  

• elaborare convinzioni personali capaci di sostenere scelte umane, 

sociali, civili e religiose responsabili  

• leggere in modo critico i diversi aspetti della realtà alla luce dei 

contenuti evangelici, della tradizione ecclesiale e della Dottrina 

Sociale della Chiesa 

• esercitare il diritto di partecipazione alla vita scolastica e formativa; 

esprimere e comprendere diversi punti di vista, comunicare e 

negoziare in modo dialogico   

• Destinatari Studenti del triennio eletti dagli studenti della scuola  

• Risorse 
professionali 

Commissione pastorale ispettoriale, Coordinatore per le attività educativo 
e didattiche, Referente per i RdC, Assistenti di classe 

• Risorse materiali 
necessarie 

A seconda delle attività 

• Tempi Incontri regionali: 21 novembre 9.00-12.00 a Milano 
                                 9 febbraio 2020 ore 8.00-12.00 a Milano 
Incontri locali da definire 

• Risultati attesi Convocazione assemblee di classe in modo corretto 



Conduzione dell’assemblea con la presenza di un docente 
Verbalizzazione dell’assemblea in modo corretto formalmente e ricca di 
informazioni 
Partecipazione responsabile agli incontri locali e regionali 
Proposte e attuazione di iniziative culturali 

• Competenza Rielaborazione scritta o iconica del percorso svolto e proposto in ambito di 
cittadinanza 

 


