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PROGETTO DIDATTICO 

 

A.S. 2018/2019 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

IL PROGETTO È RIVOLTO ALLE CLASSI 5° DEI LICEI : SCIENZE UMANE, LINGUISTICO, MUSICALE E 

COREUTICO . 

 

DESCRIZIONE SINTETICA GENERALE DEL PROGETTO 

Per garantire in futuro una convivenza civile è indispensabile una diffusa cultura della legalità tra i 

giovani, ovvero far maturare in questi ultimi la consapevolezza che l’interesse dell’individuo deve 

armonizzarsi con l’interesse collettivo. 

Compito della scuola è quello di sviluppare negli studenti e studentesse, comportamenti ispirati a 

valori di responsabilità, legalità, partecipazione, solidarietà e condivisione. 

La conoscenza, la riflessione, il confronto attivo con i principi costituzionali rappresenta un 

momento fondamentale e necessario per la crescita degli studenti, cittadini del futuro. 

 Educare alla legalità è un obiettivo disciplinare oltre che trasversale imprescindibile per la 

formazione globale degli alunni. 

Il progetto dal titolo “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” diretto alle classi V anno del liceo delle 

scienze umane, linguistico, musicale e coreutico si propone di fornire agli studenti strumenti e 

conoscenze necessarie a far acquisire competenze chiave  di cittadinanza necessarie per 

contribuire alla formazione di un cittadino attivo, consapevole dei propri diritti e doveri . Si 

propone di  contribuire a rafforzare i concetto di cittadinanza globale fornendo agli studenti gli 

strumenti per comprendere le linee fondamentali dei sistemi giuridici, delle forme di 

partecipazione democratica, di rappresentanza diretta ed indiretta e sviluppare l’idea di 

comunità. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il percorso formativo mirerà all’acquisizione di competenze specifiche, che avranno una proficua 

ricaduta sulle altre discipline, non solo in termini di conoscenza, ma anche di accrescimento degli 

interessi relativi alla ricerca, allo studio del territorio, agli avvenimenti culturali e alla motivazione 

allo studio.    

  Più specificatamente il progetto mira a raggiungere i seguenti obiettivi: 

• acquisire la consapevolezza di cittadinanza attiva 

• acquisire i valori fondamentali dello Stato Costituzionale 

• acquisire la conoscenza dei principi costituzionali  

• sviluppare una sensibilità di cittadinanza globale attraverso la proposizione di competenze che 

riguardano ambiti differenti e che, perciò, si compensano e concorrono alla costruzione di un 

quadro complesso ma unitario in cui stili di vita , di rispetto delle diversità, valorizzazione 

dell’ambiente, principi di cittadinanza e promozione della cittadinanza attiva trovino armonica 

espressione nella persona e nella comunità.. 

• promuovere la democrazia partecipativa attraverso la creazione di comunità e l'iniziativa 

civica che favorisca il senso di appartenenza alla comunità   e di condivisione da parte  gli 

studenti e le studentesse  dei valori fondanti  di giustizia , solidarietà ed eguaglianza - 

• sviluppare una solida cultura della legalità; 

• acquisire gli strumenti per diventare cittadini consapevoli. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

• La nascita della Repubblica 

• La Costituzioni  Italiana : origini e caratteri 

• La Costituzioni  Italiana : valori e principi fondamentali  

• Sovranità popolare e strumenti di democrazia e partecipazione  

• Diritti costituzionali e doveri inderogabili  

• La cittadinanza attiva e partecipazione  

•  Principio di solidarietà e condivisione 

• Organi  dello Stato Italiano: principio di divisione dei poteri 

• L’U.E : funzioni ed organi 

 

RISORSE UMANE : DOCENTI DI DISCIPLINE GIURIDICO- ECONOMICHE  INTERNI ALL’ISTITUTO 

 

 


