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Ai Docenti 

Al Direttore S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

Loro indirizzi di posta elettronica 

Agli Studenti  
Ai Genitori degli studenti  

Sito web della scuola 
Albo pretorio 

 
 

Oggetto: Progetto prioritario di miglioramento “Sicurezza, Stili di vita e Cittadinanza e 

Costituzione”: Esame di Stato A.S. 2018.2019 - Obiettivi formativi relativi a 

“Cittadinanza e Costituzione". 
 

 

Il macroprogetto prioritario di miglioramento “Sicurezza, stili di vita e Cittadinanza e 

Costituzione”, parte integrante del PTOF del Liceo, prevede interventi in materia di 

acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di cui al 

Decreto-Legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169, anche in vista 

dell’Esame di Stato di fine ciclo, riformato dal D.Lgs. n. 62/2017. Tali interventi mirano a far 

acquisire agli studenti, e a quelli delle classi quinte in particolare, competenze e comportamenti 

di cittadinanza attiva ispirati ai valori della responsabilità, legalità e partecipazione alla 

comunità, nonché la consapevolezza dei propri diritti e doveri partendo dal contesto scolastico 

e promuovono un atteggiamento positivo verso le Istituzioni e una cultura di Cittadinanza in 

una dimensione europea e mondiale. La referente del Progetto è la Prof.ssa Vincenza 

Scognamiglio. 

Il Gruppo di Progetto ha identificato come prioritari e preliminari l’esame e lo studio dei 

seguenti temi afferenti ai principali argomenti di “Cittadinanza e Costituzione” : 

- CITTADINANZA ITALIANA E CITTADINANZA EUROPEA 

- I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA  

- DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI E LIBERTA’ COSTITUZIONALI A 

CONFRONTO CON IL REGIME FASCISTA 

- ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: PARLAMENTO, GOVERNO, 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, MAGISTRATURA, CORTE 

COSTITUZIONALE 

- ENTI TERRITORIALI 
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- UNIONE EUROPEA E INTRODUZIONE DELL’EURO 

- IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E COSTITUZIONI DEGLI STATI 

DELL’UNIONE. 

 

In vista dell’esame di Stato, in cui gli alunni saranno valutati, nell’ambito delle prove orali, 

anche sulle conoscenze acquisite e sulle competenze maturate nell’ambito delle attività di 

Cittadinanza e Costituzione, il Progetto è stato strutturato nelle aree storico-geografica e 

storico-letteraria e sociale nonché coordinando altri progetti finalizzati all’acquisizione dei 

corretti Stili di vita, al valore e alle modalità di tutela dell’Ambiente e alla Sicurezza: l’ottica è 

quella di un approccio multidisciplinare ispirato a una concezione aperta e attiva di 

Cittadinanza.  

Di seguito, indicativamente, si elencano discipline, tematiche ed argomenti che potrebbero 

essere sviluppati ed approfonditi ulteriormente dai docenti, nell’ambito delle rispettive 

discipline ed attività curricolari, nel rispetto della loro libertà di insegnamento. 

 

CIVILTA’ e LINGUA INGLESE 

Il Colonialismo 

La nascita del Commonwealth 

Influenza della Brexit sul multiculturalismo e sul mercato del lavoro 

 

CIVILTA’ e LINGUA FRANCESE 

Convivenza pacifica e collaborativa negli Stati in cui sono in contatto culture diverse 

Le vie dell’integrazione  

 

ITALIANO 

Educazione alla convivenza 
Avvento di nuove figure sociali 

Influenza dei social network nel vivere civile 
 

STORIA DELL’ARTE 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione e la cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

La teoria del bello di Winckelmann e il Neoclassicismo 
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SCIENZE MOTORIE 
I fattori di rischio legati all’attività motoria 

Conoscere quali sono i traumi più frequenti  
Primo soccorso in caso di emergenza. 
 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione professionale. 

 

 
  Il Dirigente Scolastico  

Prof. Augusto GALLO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

C.A.D. e ss.mm.ii. 
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