
                 PROGRAMMAZIONE di “Costituzione e cittadinanza” 
  BIENNIO 

L’insegnamento di questa materia ha l’obiettivo di introdurre lo studente alla conoscenza 
della Costituzione italiana, nei suoi elementi fondamentali e caratterizzanti, con 
approfondimento delle tematiche relative ai principi fondamentali e ai doveri e diritti dei 
cittadini. Si intende soprattutto mostrare come i principi della Costituzione siano rilevanti 
anche nella vita quotidiana di ogni cittadino e costituiscano un patrimonio di valori condivisi 
a cui ispirarsi. Il corso  quindi si propone di sviluppare negli allievi la consapevolezza che 
la Costituzione non richiede un’accettazione passiva ma un’adesione profonda e convinta 
che si traduce nelle scelte di vita di ognuno di noi, nella nostra visione del mondo, nel 
nostro impegno politico e sociale. 
Finalità educative e formative 
 Favorire la formazione di una coscienza civile
 Educare alla democrazia e alla partecipazione attiva nella società
 Approfondire i problemi, accrescere il livello di conoscenza, che è fattore irrinunciabile

di libertà
 Educare al dialogo concepito come esercizio di democrazia e condotto con rispetto

reciproco (nella famiglia, nella scuola, con gli amici, con chi appartiene ad altre culture)
 Acquisire la consapevolezza del valore e del diritto delle diversità
 Rispettare la civiltà degli altri al pari della propria
 Costruire  la  pace  nella  vita  quotidiana  attraverso  l’osservazione  delle  norme  di

convivenza civile
 Rifiutare la violenza delle parole e delle azioni
 Comprendere l’importanza della salvaguardia dell’ambiente
 Scoprire e valorizzare la propria identità attraverso il confronto con gli altri
 Essere consapevole dell’importanza della solidarietà e del volontariato
 Avere consapevolezza dell’esistenza di molti paesi in cui i diritti fondamentali non

vengono riconosciuti
Obiettivi specifici 
 Conoscere  e interpretare i principi fondamentali della Costituzione
 Conoscere e analizzare i diritti e doveri dei cittadini
 Saper collegare i principi della Costituzione a problemi  e realtà della società attuale
 Saper leggere testi espositivi e argomentativi individuandone la struttura, i temi centrali,

i particolari linguistici e l’intenzione dello scrittore
 Produrre discorsi orali di vario tipo (formali e informali), adeguandone l’organizzazione

e la forma linguistica agli scopi e alle situazioni

Contenuti 
 I caratteri della Costituzione italiana
 I principi fondamentali (articoli 1-12)
 Diritti di cittadinanza e diritti umani

Durata 
Dodici ore liberamente distribuite nel corso dell’anno scolastico 


