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A.s.  2019-2020 

 Progetto di potenziamento  pluridisciplinare 

“Essere cittadini oggi”: per una cittadinanza 

consapevole nel XXI secolo. 

(Cittadinanza e Costituzione) 

 

Classi coinvolte 

Classi  V : ITIS, Liceo classico, Liceo scientifico  

 

Discipline coinvolte  

Italiano, Storia, Filosofia, Diritto 
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PRESENTAZIONE 

Il progetto “ Cittadinanza e Costituzione” è strutturato sulla base dell’esperienza dei 3 anni 

precedenti , nel corso dei quali è stato realizzato nel triennio del liceo classico :  da essi trae 

insegnamento per valorizzarne gli aspetti positivi e per correggerne gli errori.  

A partire da quest’anno si  pone particolare attenzione al lavoro da svolgere  poiché gli 

studenti delle classi quinte dovranno, in sede di Esame di Stato, mostrare anche conoscenze, 

abilità e competenze in materia di “ Cittadinanza e Costituzione”.  

   I temi saranno di carattere prettamente  storico e giuridico, propedeutici alla 

comprensione degli eventi e delle scelte dell’Italia contemporanea. 

 

 

Contenuti 

 Disposizioni costituzionali :  

o Principi fondamentali 

o Diritti e doveri del cittadino  

o Ordinamento della Repubblica  

 cenni di storia  giuridico – sociale dell’Italia repubblicana 

 

 

Abilità  

 saper leggere i principali eventi storici dal 1946 alla luce degli strumenti  acquisiti 

nell’ambito del progetto; 

 acquisire la consapevolezza del significato dell’espressione “essere cittadini ”, dando, in 

particolare, il dovuto peso all’impegno politico e sociale di ogni individuo 

 

 consolidare la percezione dello studio come attività non esclusivamente legata alle 

valutazioni e verifiche scolastiche, ma come strumento di crescita umana e culturale 
  essere consapevoli del ruolo assunto dal taglio ideologico nella trattazione degli eventi 

storici 
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Competenze 

 analizzare la realtà politica italiana ed internazionale, almeno negli aspetti essenziali 

 saper illustrare, in ogni circostanza, ad un potenziale interlocutore profano i punti chiave di 

un argomento 

 saper  interpretare , sotto l’aspetto politico, i titoli dei quotidiani 

 saper risolvere semplici situazioni giuridiche, applicando quanto studiato a scuola 

 

Strumenti didattici 

 Video ( eventuali) 

 Prime pagine dei quotidiani on line 

 Manuali storici e giuridici 

 

                   PIANO DI LAVORO 

 Ore previste:  15 ( da svolgersi in codocenza) 

 Il progetto è incentrato sulla trattazione del periodo che va dalla nascita della Repubblica fino al 

nuovo millennio ( compatibilmente con i tempi previsti) . Esso viene analizzato dal punto di vista 

storico-sociale e, al tempo stesso, sotto il profilo dell’ assetto istituzionale e di talune scelte 

normative che hanno segnato le diverse stagioni dell’ Italia repubblicana. 

 Le classi quinte si rapportano  per la prima volta con i contenuti e gli obiettivi di 

quest’attività ; pertanto, si è ritenuto opportuno inserire una trattazione,  sia pure breve,  dei 

contenuti  specificatamente giuridici, propedeutici ad una piena comprensione dei temi trattati. 

 

1. GLI ANNI DELLE SCELTE  

 

 L’Italia sceglie la forma repubblicana con una nuova Costituzione e promuove la 

nascita delle prime Comunità europee. 

 

 La nascita della Costituzione repubblicana 

 La forma di governo parlamentare 

 I sistemi elettorali 

 Il processo di integrazione europeo 
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2. L’ ITALIA DELLE RIFORME 

 
        Il periodo degli anni ‘70 è caratterizzato da una stagione di riforme che evidenzia, 

tra l’ altro, le contrapposte posizioni di Stato e Chiesa, soprattutto sul tema dei diritti civili. 
 

 La conquista dei diritti civili (il divorzio, la riforma del diritto di famiglia, l’ aborto) 

 La laicità dello Stato e il ruolo della Chiesa 
 
 

  

3.  L’ ITALIA DI FINE SECOLO NEL CONTESTO EUROPEO 

 

  Dopo l’ impegno civile gli italiani tornano al privato: trionfa l’ individualismo e il mito 

della ricchezza. Dall’ estero arrivano “venti di tempesta” che sconvolgono il panorama politico 

mondiale culminando nella caduta del Muro di Berlino. 

 

 Un nuovo Welfare state 

 La caduto del Muro di Berlino 

 La fine del comunismo 

 

 

 

 

Lauria, 1 ottobre 2019                                                                                            Gli insegnanti 

                     Adriana D’ANGELO    

                   Giovanni FORASTIERE   

                  Anna Maria VERTULLO 

                     


