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PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Dall'a.s.2016/2017 sono stati attivati per tutte le classi del biennio del Pasteur moduli tematici che 

offrono agli studenti una prospettiva interdisciplinare sul funzionamento delle Istituzioni italiane ed 

europee. 

Il progetto è stato svolto dagli insegnanti di discipline giuridiche ed economiche (A046) in 

compresenza a tutti gli insegnanti di storia e geografia nell’orario curricolare. 

Nell'a.s. 2018/19 il progetto è stato esteso a tutte le classi quinte dell’istituto per la verifica delle 

competenze nelle tematiche di cittadinanza e costituzione durante l'Esame di Stato. 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi prioritari sono: 

 preparare gli studenti al mondo che li attende fuori dalle mura scolastiche, offrendogli 

un’occasione per sviluppare le competenze europee di cittadinanza e supplendo alla mancanza 

di qualsiasi accenno agli eventi degli ultimi trent’anni nei corsi liceali di storia 

 favorire il senso di appartenenza alla comunità in cui si vive, sviluppando la solidarietà, la 

partecipazione attiva di tutti gli alunni per creare una società che rispetti sè, gli altri e 

l’ambiente 

 conoscere la necessità delle regole nella convivenza civile 

 valorizzare la interdisciplinarietà scolastica. 

ABILITÀ/COMPETENZE ATTESE 

 Comprendere le dimensioni multiculturali e socio-economiche della società. 

 Conoscere i concetti di democrazia, giustizia e uguaglianza, cittadinanza e diritti civili 

dell’uomo. 
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CONTENUTI 

CLASSI PRIME 

 Introduzione al diritto: fonti del diritto, norme giuridiche 

 Stato italiano: forme di stato e di governo, elementi costitutivi dello stato, cittadinanza 

CLASSI SECONDE 

 Costituzione: introduzione e principi fondamentali 

CLASSI QUINTE 

 ONU (caratteri generali, scopi, funzioni, organi) 

 Unione europea 

 Obiettivi formativi: il modulo si propone di dotare gli studenti delle conoscenze di base 

sulle istituzioni europee, sulle effettive competenze di ciascuna e su come hanno 

interagito in alcuni casi-studio recenti.  L’imbarazzante confusione e superficialità dei 

media italiani, che si riferiscono genericamente a “l’Europa” senza mai spiegarne né 

l’articolazione, né il funzionamento né i rapporti con gli Stati membri (che il più delle 

volte godono ancora di assoluta preminenza rispetto alle decisioni degli organi 

comunitari), priva i giovani e i cittadini degli strumenti per comprendere la politica 

contemporanea e per inquadrarne le questioni nel reale contesto in cui vengono affrontate 

 Contenuti didattici: Tecniche per imparare a memoria i 28 Stati membri. La formazione 

dell’Unione Europea attraverso gli anni. Che cos’è il Parlamento europeo. Che cos’è la 

Commissione europea. Che cos’è il Consiglio europeo. Differenza tra la Corte europea 

per i diritti umani e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea. L’area di libera 

circolazione. Come funziona la Banca Centrale Europea. I due pilastri e il meccanismo 

dei fondi europei.  


