
Cittadinanza e Costituzione 
 
BIENNIO (dipartimento di Diritto) 
 

ABILITÀ / COMPETENZE CONOSCENZE AZIONI 

 
Cogliere il valore delle regole nella 
comunità scolastica e nella società in 
generale 

 Importanza delle regole per una pacifica e 
civile convivenza 

 Principali norme del Regolamento 
d’Istituto 

 Significato di Cittadinanza e dei diritti ed 
obblighi che ne conseguono 

 Costituzione Italiana: principi 
fondamentali e valori che ne scaturiscono 

 Lezioni partecipate  

 Riflessioni sulle tematiche trattate 
attraverso la visione di filmati 
selezionati  

 Trattazione delle tematiche a cui sono 
dedicate le giornate mondiali o 
internazionali (giornata della memoria, 
della donna, ecc.) 

 Iniziative volte alla promozione dei 
valori della solidarietà (………….) 

 Progetto “Bullismo e Cyberbullismo” – 
classi I 

 Progetto “Uguaglianza e 
disuguaglianze” – classi II 

 Progetto”La legalità e i suoi difensori” – 
classi III 

 Progetto “La violenza di genere e le 
diverse discriminazioni” (femminicidio) 
– classi IV e V 

 Incontri con esperti esterni sui temi 
inerenti a: salute, educazione stradale, 
legalità e ambiente (………….) 
 

 
Partecipare attivamente alla vita 
scolastica e sociale e condividere le 
responsabilità che ne derivano 

 Funzionamento degli organi collegiali 

 Importanza della partecipazione agli 
organi collegiali della scuola 

 Modalità di conduzione di una assemblea 
e redazione verbale 

 Regole della partecipazione democratica 

 Patto di corresponsabilità 

 Riconoscere la struttura organizzativa 
dello Stato e le funzioni degli Enti locali 

 Lezioni partecipate  

 Riflessioni sulle tematiche trattate 
attraverso la visione di filmati 
selezionati  

 Supporto all’organizzazione e alla 
gestione dell’assemblea di classe e 
alla redazione del relativo verbale 

 Eventuali visite presso le sedi 
istituzionali 
 

Agire con la consapevolezza di essere 
cittadini europei e del mondo 

 Struttura e funzioni degli Organismi 
internazionali 

 Unione Europea: origine, organi e funzioni 
 

 Lezioni partecipate  

 Riflessioni sulle tematiche trattate 
attraverso la visione di filmati 
selezionati  

 Progetto “L’unione Europea” – classi II 
 

 

TRIENNIO (dipartimento di Lettere) 
 

classi terze:  

Conoscere il valore delle libertà individuali dal momento che si tratta la questione della schiavitù con il 

commercio triangolare (approfondire attraverso la lettura di un romanzo oppure analizzare degli 

approfondimenti).  

Comprendere l’importanza del diritto alla salute e del Sistema Sanitario pubblico. 

 
classi quarte:  

Capire la necessità di un giusto rapporto tra ambiente e sviluppo umano (rivoluzione industriale e consumo 

del territorio.  

Riconoscere l’importanza del concetto di diritto allo studio. 

 
classi quinte:  
Cogliere l'importanza del ruolo della donna all'interno della società e la necessità di rafforzare l'effettiva 
parità tra uomo e donna (approfondimento in classe, visione di film scelti, letture scelte). 



Cogliere l’importanza del contrasto ad ogni forma di discriminazione partendo dalla storia del 900 e dalla 
fenomenologia dell’odio nell’identità nazionale. 
 

 

 

 


