
Cittadinanza e Costituzione. Le parole, gli strumenti, i percorsi a. s. 2016/17 
 

Sito http://cittadinanza.istruzionepiemonte.it/ 
 

Uno degli scopi del progetto Cittadinanza e Costituzione e del sito Cittadinanza USR Piemonte/Istoreto è di essere punto di riferimento e vetrina dei progetti 
dell’area nelle sue varie declinazioni, realizzati o in corso di realizzazione da parte delle scuole. 
 Invitiamo pertanto le Scuole di ogni ordine e grado a compilare, anche in base al PTOF, questo schema sui progetti di CC e/o sulle educazioni (Diritti, 
salute, alimentazione, ambientale, uso delle TIC etc.) cui state lavorando quest’anno nella vostra scuola. 
 Le schede saranno da noi pubblicate sul sito USR Piemonte + Istoreto alla pag.   http://cittadinanza.istruzionepiemonte.it/?page_id=105  
Come gli scorsi anni: 211 progetti nel 2015/16 e 261 nel 2014/15, condivisi con la comunità scolastica regionale.  
 
Se ci sono più progetti è importante suddividerli per aree tematiche, evidenziate magari da colore diverso. Questo è parte del lavoro comune che NON si 
sovrappone al vostro, ma che vuole solo valorizzarlo e farlo conoscere. GRAZIE  
  
 

Scuola Comune/Provincia Classi coinvolte Docente referente e 
doc. coinvolti 

Modulo didattico di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Aree tematiche 
trattate 

Metodologie usate 

Liceo 
Scientifico 

Statale  
“A. Antonelli” 

Novara (NO) 3^ sez. D 
(indirizzo ordinario) 

Prof.ssa  
Federica Caldera 

Sviluppare l’etica 
della responsabilità 
attraverso 
competenze di 
filosofia e 
cittadinanza e 
l’analisi dei principi 
fondamentali della 
Costituzione italiana 

Motivazione e 
obiettivi della U.D.: 
perché studiare 
Cittadinanza e 
Costituzione? 

Analisi principi 
fondamentali della 
Costituzione italiana: 

Art. 1: esercizio della 
sovranità popolare; il 
Parlamento italiano: 
il sistema bicamerale 
e la base 
rappresentativa; il 
Presidente della 
Repubblica: elezione 
e compiti; il Governo 
italiano: nomina, 
funzioni, voto di 
fiducia, crisi di 

- Brainstorming 
- Lezioni dialogate 
- Ricerche e letture 
individuali 
- Lavori di gruppo 
- Produzioni 
multimediali 
- Cooperative 
learning 
- Autovalutazione 
- Monitoraggio della 
preparazione in 
itinere 
- Attualizzazione 
degli argomenti 
studiati 



governo; la 
Magistratura italiana: 
organizzazione e 
compiti; il CSM; la 
Corte Costituzionale: 
composizione e 
funzioni. 

Art. 2: i diritti del 
cittadino – rapporti 
civili; rapporti etico-
sociali; rapporti 
economico-politici. 

Art. 3: il principio di 
uguaglianza 
giuridica; il 
riconoscimento delle 
differenze; 
eguaglianza formale 
e sostanziale 

Art. 4: Il diritto al 
lavoro e il ruolo 
sociale della 
persona: tutela del 
lavoro, protezione 
sociale, 
organizzazioni 
sindacali, diritto di 
sciopero. 

Artt. 5 e 6: il 
decentramento 
amministrativo: 
Regioni, Province, 
Comuni; il 
riconoscimento delle 
autonomie e la tutela 
delle minoranze; 



federalismo fiscale. 

Artt. 7 e 8: la laicità 
dello Stato e la 
regolamentazione 
dei rapporti Stato-
Chiesa; la tutela 
delle confessioni 
religiose diverse da 
quelle cattolica. 

Art. 9: il diritto allo 
studio; lo sviluppo 
della cultura e della 
ricerca tecnico-
scientifica; tutela 
ambientale, artistica 
e paesaggistica. 

 
Artt. 10 e 11: 
L'ordinamento 
giuridico italiano e le 
norme del diritto 
internazionale; il 
ripudio della guerra e 
la limitazione della 
sovranità nazionale; 
l'UE e l'ONU. 
 

Art. 12: il tricolore 
come simbolo 
dell’unità nazionale 

 

Approfondimento 
sulla dichiarazione 
universale dei diritti 
umani. 



Il Progetto si inserisce nel Curricolo “Cittadinanza e Costituzione” inserito nel P.T.O.F. (2016-2019) della Scuola e si ricollega in particolare ai seguenti 
nuclei tematici: 

- Essere cittadini nella società; 
- Essere cittadini di uno Stato e del mondo; 
- La Costituzione italiana: le radici storiche e le ispirazioni ideali 

 
e ai seguenti sotto-argomenti: 
 

- Esercitare diritti e doveri dei cittadini in Italia, in Europa e nel mondo; 
- Identità e appartenenza; 
- Alterità e relazione; 
- Partecipazione 

 
 

Liceo Scientifico “A. Antonelli” – Novara 
03 Aprile 2017 


