
 

PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  A.S. 2018/2019 

 

Elemento centrale dell’attività educativa scolastica è la diffusione della cultura della legalità e 

l’acquisizione di una coscienza civile, oltre che il rispetto dei diritti umani al fine di contrastare la 

diffusione di atteggiamenti e comportamenti illegali e anti-democratici . La scuola rappresenta uno 

spazio educativo e culturale che, oltre a formare competenze e abilità, intende rafforzare il proprio 

ruolo nel patto educativo e di corresponsabilità tra studenti, docenti, famiglie ed istituzioni.  

 

BIENNIO 

FINALITÀ SPECIFICHE PER IL BIENNIO 

1. Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti  

2. Acquisizione delle conoscenze e competenze per diventare cittadini responsabili  

3. Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico 

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

5. Individuare, comprendere ed impegnarsi contro forme di ingiustizia e di illegalità 

6. Illustrare i rischi e i pericoli riguardanti la rete informatica, favorendone un uso corretto ed 

adeguato 

7. Saper interpretare situazioni di disagio che potrebbero attivare ed innescare atteggiamenti di 

bullismo e di prevaricazione 

 

PERCORSO ATTIVITA’  OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

Legalità e senso civico: 
incontri con la Polizia Locale 

-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; 
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Educazione alla convivenza 

 

 

 

-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, rispetto- 
si 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; 
- 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; 

 

 

 

 

 

Prevenzione dipendenze 

Utilizzo di unità cinofile dei 
Carabinieri 

- Prevenire gli stili di vita a rischio 
- 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; 
- Analizzare e conoscere le varie 
forme di devianza presenti nella 
realtà e individuare le forme 
opportune per contrastarle e 
rimuoverle; 
- Far capire l’importanza di 



“regole condivise” come base per 
la convivenza civile 

 Incontri con medici e psicologi 
del Serd di Monterotondo 

-Prevenire l’uso e l’abuso di 
alcool 
-Riconoscere le situazioni 
negative, psicologiche e fisiche, 
che interferiscono con la guida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sicurezza in rete 

Progetto “Scuole sicure” 

Incontri con la Polizia Postale 

-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;  
- Bullismo e cyberbullismo: 
manifestazioni da analizzare e 
comprendere per curarle e 
debellarle 
-Saper rispettare un adeguato 
codice di comportamento on line 
-Saper riconoscere e reagire dalle 
minacce in rete  
-Promuovere la partecipazione 
alle iniziative destinate ad un uso 
consapevole e sicuro delle nuove 
tecnologie  
-Saper rispettare norme 
specifiche nell’utilizzare la Rete e 
i media 
 -Sensibilizzare gli studenti 
sull’importanza del diritto alla 
protezione dei dati personali. 

Il coraggio della verità Incontro con Dario Vassallo 
(fratello di Angelo Vassallo, 
sindaco ucciso) 

-Identificazione dei fenomeni 
illegali con un particolare 
riferimento alle mafie.  
-Iidentificazione dei comporta- 
menti di prevaricazione.  
-Analisi della complessità sottesa 
a questi fenomeni.  
-Trasmettere una cultura di 
contrasto alle mafie. 

 

 

 

 



 

 

 

TRIENNIO 

FINALITÀ SPECIFICHE PER IL TRIENNIO 

 1. Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare avviato nel corso del biennio per la promozione 

del senso di responsabilità civile e democratica, anche attraverso la conoscenza delle modalità con le quali 

tali responsabilità possono effettivamente essere esercitate.  

2. Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico anche per favorire il 

pluralismo culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui gli alunni sono portatori e in vista della loro 

futura partecipazione alla vita economica, sociale e politica nello Stato, nell’Europa e nel mondo.  

3. Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e dimensione della vita 

associata nella consapevolezza del sistema economico italiano e con la conoscenza degli attori del mondo 

del lavoro, anche secondo la Costituzione e in una prospettiva europea. 

 4. Prevedere iniziative e forme di collaborazione tra scuola, genitori, associazioni e istituzioni per realizzare 

le finalità sopra descritte. 

5. Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e da fatti d’attualità 

significativi, per sollecitare l’espressione del punto di vista personale, promuovere dibattiti. 

 

PERCORSO ATTIVITA’  OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

La sicurezza in rete 

 

 

 

 

Progetto “Scuole sicure” 

Incontri con la Polizia Postale 

-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;  
-Saper rispettare un adeguato 
codice di comportamento on line 
-Saper riconoscere e reagire dalle 
minacce in rete  
-Promuovere la partecipazione 
alle iniziative destinate ad un uso 
consapevole e sicuro delle nuove 
tecnologie  
-Saper rispettare norme 
specifiche nell’utilizzare la Rete e 



 

 

i media 
 -Sensibilizzare gli studenti 
sull’importanza del diritto alla 
protezione dei dati personali. 

Prevenzione dipendenze Utilizzo di unità cinofile dei 
Carabinieri 

-Prevenire gli stili di vita a rischio 
-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; 
-Analizzare e conoscere le varie 
forme di devianza presenti nella 
realtà e individuare le forme 
opportune per contrastarle e 
rimuoverle; 
-Far capire l’importanza di 
“regole condivise” come base per 
la convivenza civile 

 Incontri con medici e psicologi 
del Serd di Monterotondo 

-Prevenire l’uso e l’abuso di 
alcool 
-Prevenire la dipendenza dal 
gioco d’azzardo 
- illustrare i danni causati dal 
fumo, dall’alcol e da sostanze 
stupefacenti 

 I reati consumabili con l’uso di 
alcool e sostanze stupefacenti 
Incontri con i Carabinieri di 
Monterotondo 

 

-L’educazione stradale  
-illustrare il nuovo reato di 
omicidio stradale  
-Conoscere le conseguenze di una  
guida in stato di ebbrezza 
-Riconoscere le situazioni 
negative, psicologiche e fisiche, 
che interferiscono con la guida 

 
 
 
 
 
 
Tutela dell’ambiente e del 
patrimonio artistico 

Incontro: 

“L’illegalità ambientale” 

-Educare alla bellezza e di 
conseguenza educare al rispetto 
e alla valorizzazione dei beni 
culturali  
-Sviluppare il senso di 
appartenenza al territorio e il 
rispetto dell’ambiente dal punto 
di vista naturalistico e 
paesaggistico 
-Acquisire la consapevolezza che 
la tutela dell’ambiente non 
dipende solo da decisioni 
politiche ma dai nostri 
comportamenti quotidiani  
-Educazione al rispetto 



ambientale e al patrimonio 
storico e artistico della Nazione 

L’etica sportiva Progetto: 
Lotta al Doping 

-Favorire l’assunzione di 
comportamenti corretti 
attenendosi alle norme che 
tutelano la persona nelle 
competizioni sportive 

 
Competenze giuridiche ed 
economiche 

Incontro con la Guardia di 
Finanza 

- Creare e diffondere il concetto 
di sicurezza economica e 
finanziaria 
 - Affermare il criterio di 
‘convenienza ‘ personale e sociale 
della legalità economico 
finanziaria  
- Stimolare nei giovani una 
maggiore consapevolezza del 
ruolo rivestito dal Corpo della 
Guardia di Finanza, quale organo 
di polizia ‘dalla parte dei 
cittadini’, alla luce del sempre più 
rilevante ed importante ruolo di 
tutela delle libertà economiche 

 Visita al Tribunale -Sensibilizzare i ragazzi sui temi 
che accrescono la loro coscienza 
civica;  
-Sviluppo di una maggiore 
consapevolezza del proprio agire 
nella società civile;  
-Sviluppo della capacità di 
riconoscere e contrastare 
fenomeni di prevaricazione e 
corruzione; 
-Promozione della cultura dei 
diritti e il rispetto delle regole del 
vivere civile 
-Avvicinare i giovani alle 
istituzioni.  

 Visita al Senato --Conoscere le principali nozioni 
riguardante la Repubblica, lo 
Stato e gli organi costituzionali, 
-Sensibilizzare i ragazzi sui temi 
che accrescono la loro coscienza 
civica;  
-Sviluppo di una maggiore 
consapevolezza del proprio agire 
nella società civile;  
-Avvicinare i giovani alle 
istituzioni.  

Il coraggio della verità Progetto: 
“dal letame nascono i fiori 

-Sviluppare nei giovani una 
coscienza critica e una cultura 
anti-mafia 



-Distogliere i giovani dalla 
propensione al rischio e alla 
trasgressione 
Favorire il senso critico 
-Riflettere sulle conseguenze 
personali e sociali di 
comportamenti mafiosi 
 

 Incontro con Dario Vassallo 
(fratello di Angelo Vassallo, 
sindaco ucciso) 

-Identificazione dei fenomeni 
illegali con un particolare 
riferimento alle mafie.  
-Iidentificazione dei comporta- 
menti di prevaricazione.  
-Analisi della complessità sottesa 
a questi fenomeni.  
-Trasmettere una cultura di 
contrasto alle mafie.  

Competenze in materia di 
Cittadinanza e Costituzione 

Lezioni di Cittadinanza e 
Costituzione 

-Conoscere i caratteri dei Principi 
fondamentali della Costituzione 
Italiana  
-Conoscere le principali nozioni 
riguardante la Repubblica, lo 
Stato e gli organi costituzionali, 
il procedimento di formazione 
delle leggi, il ruolo del 
Parlamento e la sua funzione 
democratica, il Governo e la 
stabilità politica nel sistema 
elettorale italiano 

I diritti Umani Incontro con i rappresentanti di 
Emergency 

-Conoscenza e comprensione dei 
diritti umani e dei valori 
democratici tra cui equità e 
giustizia 
- Educare al rispetto del valore 
degli altri 

La violenza di genere Incontro con la criminologa 
Flaminia Bolzan 

-Prevenire il fenomeno della 
discriminazione di genere e della 
violenza contro le donne 
attraverso attività d’informazione 
e di sensibilizzazione degli 
studenti, delle studentesse. 
-Favorire l’ educazione 
all’affettività 

 

 Partecipazione al Convegno 
”Valori e Legalità” 

-Prevenire il fenomeno della 
discriminazione di genere e della 
violenza contro le donne 

 

 


