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MODULO DI ADESIONE PROGETTO "Cittadinanza e Costituzione" 

sottoscritto/a genitore dell'alunno/a 

frequentante la classe indirizzo Linguistico 

aderisce al progetto di ampliamento dell'Offerta Formativa in ambito giuridico 

denominato "A lezione di Costituzione". 

Il progetto si svolgerà in orario antimeridiano dalle ore 13.00 alle ore 14.00 con la 

docente prof.ssa Maria Pagano nei seguenti giorni: 

- lunedl: per le classi lE e 28

- mercoledì: per le classi 2E e 18

Il corso verrà awiato dal mese di gennaio e avrà una durata di 5 lezioni. Il calendario 

e le modalità verranno esplicitate dopo le adesioni. 

Il progetto rappresenta un valore aggiunto per l'indirizzo linguistico in quanto 

favorisce l'acquisizione di abilità qualitativamente superiori rispetto al normale 

corso curriculare previsto dalla normativa. 

Bassano Romano, lì 
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Cittadinanza e Costituzione 
.'Anno sco{astico 2019/2020 

Liceo Linguistico 
-'Bassano 'Rontano-

:finautà ae{ yrogetto 

Il percorso "Cittadinanza e Costituzione" è stato pensato per assicurare 
agli studenti, la conoscenza dei contenuti della Carta Costituzionale e delle 
Istituzioni. E' importante che gli studenti riscoprono i valori fondamentali 
di democrazia, di libertà e di solidarietà che la Costituzione garantisce a 
tutti gli individui. L'approfondimento di alcuni concetti costituzionali è 
fondamentale per tutti i giovani, affinché possano vivere quanto più 
serenamente e civilmente nella società. La finalità del percorso è di 
garantire agli studenti del primo biennio del Liceo Linguistico dell'Istituto 
Superiore" Meucci", la chiave di lettura della realtà in cui deve svolgersi 
la loro vita di "cittadini". 
Le indicazioni ministeriali, inoltre, prevedono che gli argomenti di 
"Cittadinanza e Costituzione " saranno da verificare quando i ragazzi 
sosteranno l'Esame di Maturità. 

06iettivo 

Il progetto si pone come obiettivo principale quello di contribuire a 

• Far crescere negli studenti la conoscenza dei diritti e dei doveri;
• Far conoscere i concetti più importanti della Costituzione e delle

Istituzioni;
• Conoscere i principi fondamentali della Costituzione;
• Essere consapevoli , alla luce della Costituzione, del valore della

persona e del rapporto tra le singole persone;
• Favorire la formazione di cittadini responsabili.



Contenuti 

I contenuti del progetto riguarderanno 

• La Costituzione Italiana
• I principi fondamentali della Costituzione dall'art. 1 all'art. 12

'Destinatari 

I destinatari del percorso saranno gli studenti della prima e seconda classe 
del Liceo Linguistico "Meucci" di Bassano Romano. 

:Moaautà e temyi 

Il percorso verrà svolto a partire dal prossimo mese di Gennaio, e sarà 
strutturato in 5 lezioni. 


