
 

 

PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA 

SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO 

ANNO 2017/2018 

 

Docenti: Prof.ssa Rosanna Sanso - Prof.ssa Lucia Caruso 

 

Destinatari: tutti gli alunni delle classi prime e seconde dell'IIS Majorana 

di Girifalco 12 ore per classe 

Durata: da dicembre 2017 a maggio 2018 
 

Finalità generali: Il riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana 

costituisce un punto sintetico che, alla luce della rilettura dell’esperienza 

personale di ogni alunno, permette di mettere in luce le connessioni tra i 

vari livelli in gioco, costituendo uno dei principali punti di equilibrio tra 

libertà e responsabilità. 

 Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti; 

 Valorizzare la promozione della persona potenziando un 

atteggiamento positivo verso le Istituzioni; 

 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno 

nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipate; 



 Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri 

partendo dal contesto scolastico; 

 Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità; 

 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata; 

 Approfondire la consapevolezza della esperienza della relazione 

positiva, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse 

comunità (familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica) 

in quanto fondata sulla ragione dell’uomo, intesa nella sua accezione 

più ampia e inclusiva. 

 

Obiettivi generali del percorso: 

 Presentare percorsi che definiscano la struttura dell’insegnamento di 

“Cittadinanza e Costituzione” nella scuola secondaria di secondo grado 

in conformità alle indicazioni ministeriali del Documento d’indirizzo per 

la sperimentazione del 4 marzo 2009; 

 Creare un avvicinamento alle conoscenze multi e interdisciplinari che 

abbiano come naturale sviluppo iniziative “civiche” realizzate in 

relazione all'utenza (classi) e le necessità degli allievi nonché in base 

alle caratteristiche e alle risorse del territorio attraverso una 

progettazione aperta e attiva di cittadinanza;  

 Incoraggiare lo studio e il trasferimento dei saperi consapevole, critico 

e analitico dei principi, delle norme e dei valori su cui si fonda il dettato 

costituzionale, legandolo al quadro storico- sociale di riferimento; 

 Incoraggiare negli studenti lo sviluppo e l'irrobustimento del senso 

civico, della capacità di partecipazione responsabile e consapevole 

nella vita sociale, politica e comunitaria, nel pieno riconoscimento del 

valore del rispetto delle regole, delle libertà e delle identità di 

ciascuno, culturali e religiose; 

 Assumere consapevolezza del concetto di comunità, da quella familiare 

a quella scolastica, da quella della proprio paese a quella europea per 

la concretizzazione di una cultura comune di cittadinanza; 



 Produrre nel territorio e nelle coscienze una nuova e maggiore 

attenzione nei confronti delle regole nonché promuovere la riflessione 

sul vero significato di Costituzione e sulla origine della convivenza; 

 Incoraggiare l’abitudine ad interpretare le acquisizioni nel campo 

giuridico - economico, in quello sociologico, storico. 

Metodologie:  

 Progettazione e organizzazione di incontri e dibattiti con esperti: 

Polizia municipale, Polizia Postale, operatori dei Diritto, economisti, 

amministratori; 

 Organizzazione di iniziative, dibattiti, laboratori in occasione delle 

celebrazioni per la ricorrenza del 25 aprile e del 2 giugno; 

 Visione di video; 

 Attività laboratoriale; 

 Lezioni frontali; 

 Visite guidate. 

 

 

CONTENUTI PER LE PRIME CLASSI 

 

 Nozioni essenziali sull’ordinamento giuridico –testo 

costituzionale- formazione, significato e valori; 

 Diritti e doveri del cittadino;  

 Cittadinanza attiva ed educazione alla legalità; 

 Bullismo e cyberbullismo 

 Lotta contro le discriminazioni e violenza sulle donne e sui 

minori; 

 Educazione stradale, 

 Prevenzione al consumo di sostanze stupefacenti, l’abuso di 

alcolico e il gioco d’azzardo patologico tra gli studenti; 

 Simulazione di un processo. 



 

 

CONTENUTI PER LE SECONDE CLASSI 

 

 La persona soggetto di diritto e le realtà in cui si forma e con le 

quali interagisce: la famiglia, la scuola, la società, lo Stato;  

 Il valore della libertà di pensiero di espressione, di religione e 

delle altre libertà individuali e sociali. Come si sono venute 

affermate nel corso della storia e come si presentano nella 

società contemporanea; 

 Le prime nozioni riguardanti il diritto, la norma e l’ordinamento 

giuridico italiano; 

 L’informazione su problematiche significative in ambito 

culturale, civile, sociale ed economico diffuse dai mass media; 

 Il bullismo e la sua "evoluzione" in cyberbullismo 

 La Costituzione italiana: contesto storico, struttura, parti, 

contenuti; 

 Lo Stato - organi e funzioni; 

 Il ruolo dello Stato nell’economia; 

 Forme di Stato: Monarchia e Repubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Calendario incontri classi prime dalle 13.30 alle 15.30 

1A/1C LICEO 1B LICEO 1A ITT Grafi. e Comu. 1C Mec./1D ITT  Moda 

12/12/2017 19/12/2017 09/01/2018 16/01/2018 
23/01/2018 30/01/2018 06/02/2018 13/02/2018 
20/02/2018 27/02/2018 06/03/2018 13/03/2018 
20/03/2018 27/03/2018 10/04/2018 17/04/2018 
18/04/2018 02/05/2018 24/04/2018 15/05/2018 
08/05/2018 16/05/2018 22/05/2018 29/05/2018 

 

 

Calendario incontri classi seconde dalle 13.30 alle 15.30 

2A/2C LICEO 2B LICEO 2A ITT Grafi. e Comu. 2C ITT Mecc. e Mecc. 

12/12/2017 19/12/2017 09/01/2018 16/01/2018 
23/01/2018 30/01/2018 06/02/2018 13/02/2018 
20/02/2018 27/02/2018 06/03/2018 13/03/2018 
20/03/2018 27/03/2018 10/04/2018 17/04/2018 

18/04/2018 02/05/2018 24/04/2018 15/05/2018 

08/05/2018 16/05/2018 22/05/2018 29/05/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 


