PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

Un percorso specifico avente la finalità di sviluppare temi legati alla
convivenza civile modificando l’atteggiamento delle giovani generazioni
verso il sapere, accrescendone non solo le conoscenze ma soprattutto le
competenze. Solo un cittadino “competente” può esercitare
effettivamente i propri diritti di cittadinanza.
Attraverso il raggiungimento di adeguate competenze i ragazzi saranno
in grado di adattarsi in modo flessibile al mondo esterno ed affrontare
problemi. Attraverso il progetto si propongono percorsi didattici nei
quali lo studente è chiamato ad utilizzare le proprie conoscenze e abilità
in situazioni contingenti e aperte all’imprevisto, non predeterminate,
mostrandosi “competente”. Le competenze indicano, quindi, ciò che lo studente è effettivamente capace
di fare, di pensare, di agire davanti alla complessità dei problemi e delle situazioni che si trova ad affrontare
e a risolvere, mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, ma anche la sua parte emotiva, sociale,
estetica, etica, valoriale.
Nell’ambito delle competenze chiave di cittadinanza che gli alunni devono acquisire risulta fondamentale,
infatti, la promozione dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona e delle differenze,
nonché l’educazione alla lotta contro ogni tipo di discriminazione.
Elemento centrale dell’attività educativa scolastica è la diffusione della cultura della legalità, al fine di
promuovere negli studenti una forte presa di coscienza nei confronti delle norme e dei principi etici che
reggono i rapporti intersoggettivi della comunità: il valore della legalità e l’acquisizione di una coscienza
civile, oltre che il rispetto dei diritti umani sono i punti di riferimento educativi, al fine di contrastare la
diffusione di atteggiamenti e comportamenti illegali.
FINALITA’, OBIETTIVI TRASVERSALI E LIFE SKILLS :
❏ Capire e fare propri i contenuti della Costituzione
❏ Creare cittadini responsabili e consapevoli del fatto che ogni loro azione potrebbe avere delle
ripercussioni sulla vita di soggetti altrui
❏ Riconoscere che ognuno è portatore di diritti di cui è fruitore ma allo stesso tempo è tenuto ad
adempiere ai propri doveri;
❏ Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e della
tolleranza;
❏ Promuovere e sostenere il rispetto delle norme di correttezza e di educazione;
❏ Analizzare le conseguenze derivanti, nell’ambito sociale, dall’inosservanza delle norme e dai principi
attinenti la legalità;
❏ Far acquisire la consapevolezza che il termine legalità non significa solo stretta osservanza e
rispetto delle norme giuridiche ma anche di quelle comportamentali, che pur non scritte,
contribuiscono a renderci cittadini corretti e rispettosi verso la propria comunità: ❏ Promuovere l’assunzione di comportamenti corretti, rispettosi di sé e degli altri; - Conoscere,
condividere e rispettare i principi della convivenza civile per poter vivere in una comunità rispettosa
delle regole e delle norme;
❏ Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e al territorio;
❏ Accrescere la partecipazione democratica alle attività della comunità scolastica; - Individuare,
comprendere ed impegnarsi contro forme di ingiustizia e di illegalità nel contesto sociale di
appartenenza per tutelare se stessi e la collettività;

❏ Illustrare i rischi e i pericoli riguardanti la rete informatica, favorendone un uso corretto ed
adeguato;
❏ Saper interpretare situazioni di disagio che potrebbero attivare ed innescare atteggiamenti di
bullismo e di prevaricazione;
❏ Far conoscere agli studenti i diversi compiti istituzionali delle Forze dell’Ordine, presenti sul
territorio, rappresentativi di un significativo supporto per i cittadini, in genere per la collettività, per
garantirne il senso di sicurezza e di difesa personale;
❏ Far capire l’importanza di “regole condivise” come base per la convivenza civile;
❏ Maturare e condividere l’esigenza di vivere in una società in cui non vige la legge del più forte, ma
dove i cittadini si danno un ordinamento volto al bene comune;
❏ Essere consapevoli, alla luce della Costituzione, del valore della persona, riconosciuto in quanto
anti-democratici.
❏ Essere consapevoli, alla luce della Costituzione, del valore della persona, riconosciuto in quanto tale
dalle leggi dello Stato, del rapporto tra la singola persona, le formazioni sociali in cui è inserita e i
poteri dello Stato, fra diritti doveri;
❏ Sviluppare il rapporto-confronto con cittadini di diverse identità e tradizioni culturali, individuando
il contributo positivo di ciascuno ad una convivenza pacifica e ordinata;
❏ Acquisire il senso di responsabilità civica, sociale e solidale concretamente verificata in attività e
iniziative personali e di gruppo;
❏ Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico anche per favorire il
pluralismo culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui i ragazzi sono portatori;
❏ Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e con la conoscenza
degli attori del mondo del lavoro, anche alla luce della Costituzione e in una prospettiva europea;
DESTINATARI Classi quinte di tutti gli indirizzi
TEMPI DI REALIZZAZIONE Gli incontri si articoleranno per tutto l’anno scolastico ed avranno durata di
un’ora a settimana all’interno dell’orario curricolare
METODOLOGIA Si privilegerà il percorso induttivo. Si prenderà, cioè, spunto dall’esperienza degli allievi: da
situazioni personali o da notizie e avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico che permettano di
calarsi spontaneamente nei temi di Cittadinanza e Costituzione. Sarà fondamentale valorizzare negli
studenti il ruolo propositivo, attivo e partecipe al fine di giungere ad una collaborazione nella gestione dei
problemi che porti alla formulazione di soluzioni idonee.
Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi audiovisivi e multimediali, ed a lezioni partecipate,
volte a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e il senso critico, il cooperative learning costituirà
uno strumento didattico privilegiato per rafforzare la motivazione e l’autostima del singolo e del gruppo di
lavoro.
 ERIFICHE E VALUTAZIONI Il monitoraggio e la verifica saranno effettuati dai docenti partecipanti al
V
progetto attraverso lavori di ricerca sui temi costituzionali che verranno assegnati agli studenti per misurare
la ricaduta in termini di competenze acquisite nel percorso progettuale.
PERSONALE COINVOLTO Docenti nominati per l’organico di potenziamento

