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Classe 5ªD Liceo Scientifico Sportivo

A.S. 2021/2022

 
 PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Attività svolte:

L'Istituto Maria Immacolata ha organizzato e promosso, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e DM
n.35 del 22/6/2020, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e
Costituzione seguendo le indicazioni della legge 92/2019 - sull’educazione civica:

- L’Unione europea: le origini e la sua struttura
- Le tappe che hanno portato alla nascita dell’ONU
- L’UNESCO
- La tutela dei diritti umani

Conoscenze acquisite:
- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro

compiti e funzioni essenziali;
- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
- Saper identificare, valutare e far valere i propri diritti.

Discipline coinvolte:

- Diritto ed economia (la struttura delle Istituzioni Europee: Parlamento, Commissione, Consiglio
Europeo; nascita dell’ONU).

- Storia dell’arte/Francese/Inglese: lavoro di gruppo ed interdisciplinare volto ad individuare
nuovi potenziali siti di interesse Storico artistico da inserire nell’elenco UNESCO.

- Storia (CLIL)
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[Attualizzazione e riflessioni sui diritti umani stabiliti dalla Carta dei diritti universali dell’uomo
dell’ONU. L’attività è stata articolata nel modo seguente:
- Introduzione generale e visione del video introduttivo sui diritti umani in inglese:

https://www.youtube.com/watch?v=uA1IZkWycMk, in cui viene anche spiegata la storia
della dichiarazione ed alcuni articoli con i diritti fondamentali.  Il video è stato analizzato con
alcune domande di comprensione in inglese svolte dai ragazzi su moduli di Google.

- Lavoro individuale, con le cuffie, di visione dei vari brevi video presenti sul sito
https://www.standup4humanrights.org/en/human-rights-champions.html   che promuovono
ciascuno un diritto umano. Dopo aver visto questi video gli studenti hanno scelto un loro
campione dei diritti umani, e sviluppato una ricerca sulla sua vita/impegno a favore dei diritti
umani, collegando il suo operato con uno o più articoli della UDHR e spiegandone il
contenuto.

- Presentazione multimediale del lavoro di ricerca a tutta la classe.

Totale ore: 33
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