Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Circ. n. 55

Roma, 12/10/2018

Ai docenti di Geostoria del I° biennio
Ai Coordinatori di classe del I° biennio
e.p.c. Ai Docenti
Alle Famiglie
Sito

Oggetto: Progettualità "Cittadinanza e Costituzione"
Si informano tutti i docenti di geostoria del primo biennio, che anche quest’anno, come già avvenuto
negli anni precedenti, sarà dato avvio al progetto di “Cittadinanza e Costituzione” nelle classi prime e
seconde.
Il Progetto seguirà le seguenti modalità (già note a molti colleghi):
 Le lezioni, in numero di 5 per ciascuna classe, saranno tenute in compresenza con l’insegnante
di geo-storia una volta a settimana, nel periodo da ottobre a dicembre (trimestre) per le classi
del secondo anno e nel periodo da gennaio a marzo (pentamestre) per le classi del primo
anno.
 I contenuti delle lezioni riguarderanno la Costituzione Italiana , in particolare:
- I Principi fondamentali e la Prima Parte, diritti e doveri dei cittadini, nelle prime classi.
- La Parte Seconda, Ordinamento della Repubblica e la formazione dell’Unione europea, con
particolare riferimento alla figura di Altiero Spinelli, nelle seconde classi.
Vista l'esiguità delle ore a disposizione, saranno trattati solo alcuni argomenti maggiormente
significativi.
È prevista una verifica finale, che sarà oggetto di valutazione da parte dell’insegnante di Storia ed
un’uscita didattica (facoltativa), da concordare con l’insegnante.
Gli insegnanti che desiderino partecipare al progetto con la propria classe devono comunicare
l’adesione e l’ora settimanale da dedicare al seguente indirizzo loria@liceomamiani.it.
È preferibile che ogni insegnante dia più opzioni orarie, in modo tale da agevolare la formazione
dell’orario settimanale.
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Si comunica inoltre che è stata aperta una pagina dedicata ai progetti e alle attività di "Cittadinanza e
Costituzione" svolte dagli alunni. La pagina è consultabile dal Sito della scuola, nella sezione Didattica.
Seguiranno ulteriori informative.
Cordiali saluti.
La responsabile del progetto
Prof.ssa Anna Loria

La Dirigente Scolastica
Tiziana Sallusti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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