
Progetto Cittadinanza e Costituzione Le parole gli strumenti i percorsi – a.s. 2016/17  – Un’idea di scuola per una società in trasformazione 

All 3 b Tabella Competenze chiave cittadinanza, competenze di progetto e relativi indicatori  

Scuola: Liceo Scientifico Statale “Alessandro Antonelli”, Via Toscana n. 20, 28100 NOVARA 

Titolo del progetto: di classe 

Classe/i interessate:3^ sez. D; 5^ sez. D (corso di Liceo Scientifico ordinario) 

Tematica prevalente: Sviluppare l’etica della responsabilità attraverso competenze di filosofia del diritto e l’analisi dei principi fondamentali della 
Costituzione italiana  

NB La descrizione del progetto procede da sinistra verso destra da: 

Più Generale--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Più Particolare  

 

Competenze chiave 
cittadinanza 

NB scegliere quelle 
attinenti all’attività 

Sottocomp. di cittadinanza 
specifiche da 

sviluppare/osservare col 
progetto di Scuola/classe 

Relativi Indicatori  
 

Per osservazione, verifica,valutazione e 
autovalutazione 

 
Frasi/azioni/performance osservabili, il più 

concrete possibile 
 

Metodologie e Strumenti 
previsti 

Attività collegate 
Docenti/discipline 

coinvolte 

Imparare ad imparare  Individuare il rapporto tra la 
propria collocazione 
esistenziale e il contesto 
sociale di appartenenza 

 Problematizzare i dibattiti sui 
grandi temi della cittadinanza 
esaminando anche casi 
concreti 

 Saper leggere, analizzare e 
commentare alcuni articoli 

 Riconosce e argomenta le inter-relazioni tra 
libertà e uguaglianza e comprende la 
problematicità del concetto di cittadinanza 
nella società attuale 

 Ricerca informazioni e dati utili in rete, valuta 
l’attendibilità delle fonti e dei siti internet 
consultati, comprende le differenze di 
linguaggio proprie dei siti e delle fonti 

 Definisce le caratteristiche essenziali di un 
sistema politico democratico ed esemplifica il 
concetto di rappresentanza politica 

 Modulo introduttivo: 
esplicitazione di obiettivi 
e finalità del Progetto 

 Lezioni partecipate con 
lettura, analisi e 
discussioni su testi 
attinenti alle tematiche 
di cittadinanza e 
Costituzione oggetto del 
percorso 

 Lavori di gruppo 

Attività collegate: 
-Progetto “Diritti in internet. 
Tutela e trattamento dei dati 
personali in rete e privacy” 
(Piano nazionale curricoli 
digitali) 
-Progetto “Programma il 
futuro”, inquadrato nel 
Piano nazionale di Scuola 
digitale per la diffusione del 
pensiero computazionale 



della Costituzione italiana, 
problematizzandone il 
contenuto e/o valorizzandone 
l’attualità 

 Applicare le attitudini 
personali e le conoscenze 
acquisite per realizzare il 
percorso proposto 
 

 Svolge compiti di realtà per comprendere i 
rapporti tra i diversi soggetti politici e il 
funzionamento del sistema politico nel suo 
insieme 

 Legge e comprende le informazioni trasmesse 
dal docente e quelle recuperate su testi 
cartacei e/o in rete 

 Conosce, spiega e collega logicamente i 
principi fondamentali della Costituzione 
italiana 

 Acquisisce e impiega un lessico tecnico 
appropriato  

 Tematizza la differenza tra Stato-apparato e 
Stato-comunità; riconosce le funzioni esclusive 
dello Stato; definisce il concetto di Costituzione 

 Gestisce le dinamiche del lavoro di gruppo 
 Progetta la realizzazione del prodotto finale 

richiesto da percorso 
 Predispone Presentazioni Power Point 
 Rispetta le consegne (durante e al termine del 

percorso) 
 Inquadra e ripercorre il percorso svolto nella 

prospettiva dell’etica della responsabilità 
 

 Presentazioni Power Point 
a cura degli studenti 

 Glossari 

(attività della settimana 
europea e mondiale del 
codice) 
-Curricolo di Cittadinanza e 
Costituzione previsto dal 
PTOF 2016-2019 della Scuola 
 
Discipline coinvolte:  

- Filosofia 
- Storia 
- Diritto  
- Informatica 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 Inquadrare le competenze 
chiave di cittadinanza e 
Costituzione nel contesto 
spazio-temporale di 
riferimento (storia 
contemporanea, attualità), 
su scala locale (Italia) e 
globale (Europa e mondo) 

 Sviluppare il “senso civico” 
in funzione di una relazione 
costruttiva con gli altri e con 

 Legge e comprende le informazioni trasmesse 
dal docente e quelle recuperate su testi 
cartacei e/o in rete 

 Acquisisce e impiega un lessico tecnico 
appropriato 

 Riconosce le fonti dell’ordinamento giuridico 
italiano e identifica limiti di spazio e tempo 
delle norme giuridiche 

 Apprende, analizza e discute i contenuti della 
riforma della Costituzione italiana prevista dal 
Disegno di Legge Boschi n. 1429 oggetto del 
referendum confermativo del 04.12.2016 

 Progetta la realizzazione del prodotto finale 

 Ricerche individuali e/o 
di gruppo 

 Studio di casi e problem-
solving 

 Testi 
argomentativi/saggi 
brevi e/o articoli di 
giornale 

Come sopra 



il mondo richiesto dal percorso 
 Maturale “responsabilità” del cittadino nel 

quadro delle norme, delle regole e delle 
Istituzioni che rendono possibile la nostra 
convivenza civile  

 Inquadra e ripercorre il percorso svolto nella 
prospettiva dell’etica della responsabilità 

 Rispetta le consegne (durante e al termine del 
percorso) 

Osservazioni del 
docente 

Il Progetto si inserisce nel 
curricolo di Cittadinanza e 
Costituzione previsto dal PTOF 
2016-2019 della Scuola e attiva le 
competenze declinate 
nell’Allegato 4 al PTOF 

Specificamente, per le classi 3^ e 5^ Liceo il 
predetto curricolo prevede quanto segue: 
 Nuclei tematici: 

- Essere cittadini nella società 
- Esercitare diritti e doveri di cittadinanza in 

Italia, in Europa e nel mondo 
Assi di declinazione delle competenze: 

- Dignità umana 
- Identità e appartenenza 
- Partecipazione 
- Alterità e relazione 

  

 

Data 20.12.2016  Docente FEDERICA CALDERA 

 

-> Questo progetto prevede l’utilizzo delle TIC/Web?    SI  
-> In quale forma:– Risorsa per la ricerca,  – Strumento di documentazione 

 

 

 

 

 



Rubrica valutativa 

 

Scuola: Liceo Scientifico Statale “Alessandro Antonelli”, Via Toscana n. 20, 28100 NOVARA 

Classi interessate: 3^ sez. D (corso di Liceo Scientifico ordinario) 

Titolo Progetto: “Sviluppare l’etica della responsabilità attraverso competenze di filosofia e cittadinanza e l’analisi dei principi fondamentali della Costituzione 

italiana” (docente referente: Prof.ssa Federica Caldera) 

 

Cognome e Nome _____________________________________Classe _________________ 

 

 

1^ COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA: 
IMPARARE AD IMPARARE 

 

Livello raggiunto 

DIMENSIONE 1  

Capacità di individuare il rapporto tra la propria collocazione 
esistenziale e il contesto sociale di appartenenza 

 

LIVELLO AVANZATO: 

1) Riconosce autonomamente e argomenta puntualmente le inter-relazioni 
tra libertà e uguaglianza e comprende la problematicità del concetto di 
cittadinanza nella società attuale, esemplificandola a partire da casi reali; 

2) Ricerca autonomamente informazioni e dati utili in rete, valuta 
l’attendibilità delle fonti e dei siti internet consultati, esprime motivati 
giudizi critici personali, comprende e spiega in modo rigoroso le 
differenze di linguaggio proprie dei siti e delle fonti. 
 

 

LIVELLO INTERMEDIO:  
1) Riconosce e argomenta le inter-relazioni tra libertà e uguaglianza solo se 

guidato. Comprende la problematicità del concetto di cittadinanza nella 
società attuale esemplificandola unicamente a partire dai casi già discussi 
in classe; 

2) Se sollecitato dal docente, ricerca informazioni e dati utili in rete, 

 

 

 

 



esprime semplici giudizi relativi alla loro attendibilità, comprende, 
identifica e raggruppa in modo corretto le differenze di linguaggio 
proprie dei siti e delle fonti. 
 
 

 

 

 

LIVELLO BASE:  
1) Partecipa alla discussione sulle inter-relazioni tra libertà e uguaglianza 

solo se sollecitato dai compagni; ha una coscienza piuttosto generica 
della problematicità del concetto di cittadinanza nella società attuale e la 
esemplifica in modo semplice/banale, partendo unicamente da quanto 
appreso in classe; 

2) Solo se sollecitato dal docente e dai compagni, effettua semplici ricerche 
e dati in rete, curandosi solo superficialmente dell’attendibilità di quello 
che trova/legge; identifica le differenze di linguaggio proprie dei siti e 
delle fonti ma non le sa spiegare se non in misura piuttosto superficiale. 
 

 

LIVELLO INIZIALE/NON RAGGIUNTO:  
1) Non partecipa attivamente alla discussione relativa alle inter-relazioni tra 

libertà e uguaglianza; riesce ad effettuare soloin misura minima delle 
sintesi relative alla problematicità del concetto di cittadinanza nella 
società attuale. Non è però in grado di esemplificarla; 

2) Poiché la lettura dell’obiettivo assegnato è superficiale e la rilevanza 
degli aspetti educativi del percorso è stata colta solo in parte, non è nelle 
condizioni di ricercare informazioni in rete; è indifferente rispetto alla 
richiesta di valutarne l’attendibilità; non individua le differenze di 
linguaggio proprie dei siti e delle fonti. 

 

 

 

DIMENSIONE 2  

Capacità di problematizzare i dibattiti sui grandi temi della 
cittadinanza esaminando anche casi concreti 

Livello raggiunto 

LIVELLO AVANZATO: 
1) Definisce autonomamente le caratteristiche essenziali di un 

sistema politico democratico ed esemplifica il concetto di 
rappresentanza politica partendo anche dalla rielaborazione 
critica di casi concreti; 

 



2) Svolge in modo rigoroso ed esaustivo i compiti di realtà 
assegnati per comprendere i rapporti tra i diversi soggetti 
politici e il funzionamento del sistema politico nel suo insieme. 
 

LIVELLO INTERMEDIO:  
1) Definisce in misura adeguata le caratteristiche essenziali di un 

sistema politico democratico ed esemplifica il concetto di 
rappresentanza politica muovendo dai casi discussi in classe; 

2) Garantisce una partecipazione costante e consapevole ai lavori 
di gruppo assegnati e collabora con i compagni nello 
svolgimento dei compiti di realtà volti a comprendere i rapporti 
tra i diversi soggetti politici e il funzionamento del sistema 
politico nel suo insieme. 
 

 

LIVELLO BASE: 
1) Solo se guidato, coglie le caratteristiche basilari di un sistema 

politico democratico ed esemplifica in modo semplice il 
concetto di rappresentanza politica, riproducendo in modo 
complessivamente corretto quanto appreso in classe; 

2) Si impegna sufficientemente nei lavori di gruppo; se 
costantemente sollecitato, svolge i compiti di realtà assegnati; 
definisce con qualche imperfezione i rapporti tra i diversi 
soggetti politici e il funzionamento del sistema politico nel suo 
insieme. 
 

 

LIVELLO INIZIALE/NON RAGGIUNTO: 
1) Non è in grado di identificare le caratteristiche essenziali di un 

sistema politico democratico né di esemplificare il concetto di 
rappresentanza politica; 

2) Si estranea durante i lavori di gruppo; è indifferente al 
confronto volto alla soluzione dei compiti di realtà assegnati; 
non comprende, se non in minima parte, i rapporti tra i diversi 
soggetti politici e il funzionamento del sistema politico nel suo 
insieme. 

 

 

 



DIMENSIONE 3  
Capacità di leggere, analizzare e commentare alcuni articoli della 
Costituzione italiana, problematizzandone il contenuto e valorizzandone 
l’attualità 

Livello raggiunto 

LIVELLO AVANZATO:  
1) Tematizza autonomamente e in modo rigoroso la differenza tra Stato-apparato 

e Stato-comunità; 
2) Riconosce puntualmente le funzioni esclusive dello Stato;  
3) Conosce, spiega e collega logicamente i principi fondamentali della 

Costituzione italiana; 
4) Analizza con precisione alcuni articoli della Costituzione italiana, ne 

problematizza criticamente il contenuto e ne valorizza l’attualità. 
 
 

 

LIVELLO INTERMEDIO:  
1) Definisce correttamente il concetto di “Costituzione” e ne illustra i principi 

fondamentali; 
2) Sa argomentare autonomamente le funzioni dello Stato partendo da esempi e 

procedure già apprese; 
3) Analizza in modo complessivamente corretto alcuni articoli della Costituzione 

ma ne problematizza il contenuto e/o ne valorizza l’attualità solo se guidato 
dal docente e/o stimolato dai compagni. 

 

 

LIVELLO BASE:  
1) Effettua semplici analisi di alcuni articoli della Costituzione italiana ma ne 

problematizza il contenuto e/o ne valorizza l’attualità solo in modo piuttosto 
superficiale; 

2) Contestualizza adeguatamente le norme individuate ma le ricollega solo 
parzialmente a quanto appreso circa le funzioni dello Stato e il rapporto 
Stato/apparato, Stato/comunità. 
 

 



LIVELLO INIZIALE/NON RAGGIUNTO:   
1) Non è in grado di fare adeguate analisi dei contenuti della Costituzione 

italiana; 
2) Nemmeno se sollecitato, partecipa al confronto volto a problematizzarne il 

contenuto e/o a valorizzarne l’attualità; 
3) Non riesce a sintetizzare, se non in modo impreciso, quanto appreso circa il 

rapporto Stato/apparato e Stato/comunità né a ricollegare al proprio vissuto le 
norme civiche discusse in classe 
 

 

 
DIMENSIONE 4 Livello raggiunto 
1) Capacità di applicare le attitudini personali e le conoscenze acquisite per 

realizzare il percorso proposto 
 

LIVELLO AVANZATO 
2) Ha un ruolo attivo nella gestione dei lavori di gruppo; 
3)  Partecipa fattivamente alla progettazione e realizzazione del prodotto finale; 
4) Predispone efficaci Presentazioni Power Point e rispetta puntualmente le 

consegne, che soddisfa in modo esaustivo; 
Inquadra autonomamente e ripercorre criticamente il percorso svolto nella 
prospettiva dell’etica della responsabilità. 

 

LIVELLO INTERMEDIO 
1) Ha un atteggiamento costantemente collaborativo con i compagni e mette le 

proprie conoscenze e competenze a disposizione del gruppo per la 
progettazione e realizzazione del prodotto finale; 

2) Contribuisce alla preparazione della Presentazione Power Point; 
3) Rispetta puntualmente le consegne che soddisfa in modo complessivamente 

discreto; 
4) Se sollecitato dal docente e/o dai compagni, ripercorre il percorso svolto nella 

prospettiva dell’etica della responsabilità. 
 

 

LIVELLO BASE 
1) Garantisce sufficiente collaborazione al lavoro di gruppo e partecipa in misura 

completamente adeguata alla progettazione e realizzazione del prodotto finale; 
2) Contribuisce in parte alla preparazione della Presentazione Power Point; 
3) Rispetta le consegne alla fine del percorso ma non sempre quelle assegnate in 

 



itinere; 
4) Effettua semplici sintesi in cui collega l’appreso alla prospettiva dell’etica 

della responsabilità. 
 

LIVELLO INIZIALE/NON RAGGIUNTO 
1) Si estranea spesso durante i lavori di gruppo; 
2) È poco disponibile al confronto con docente e compagni; 
3) Contribuisce solo in minima parte alla realizzazione della Presentazione 

Power Point; 
4) Non rispetta puntualmente le consegne; 
5) Non coglie il collegamento tra i contenuti appresi e la prospettiva dell’etica 

della responsabilità nella quale essi si inquadrano. 
 

 

  
2^COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA: 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
 

DIMENSIONE 1 Livello raggiunto 
1) Capacità di inquadrare le competenze chiave di Cittadinanza e 

Costituzione nel contesto spazio-temporale di riferimento e sviluppare il 
“senso civico” in funzione di una relazione costruttiva con gli altri e con il 
mondo 

 

LIVELLO AVANZATO 
2) Acquisisce ottime competenze per maturare le responsabilità del cittadino nel 

quadro delle norme, regole e Istituzioni che rendono possibile la nostra 
convivenza civile; 

3) Riconosce autonomamente le fonti dell’ordinamento giuridico italiano e 
identifica limiti di spazio e tempo delle norme giuridiche; 

Rielabora con interesse il percorso svolto, argomentandone criticamente 
tappe e risultati, anche mediante approfondimenti personali. 

 

LIVELLO INTERMEDIO 
1) Applica in modo corretto le competenze utili a maturare le responsabilità del 

cittadino nel quadro delle norme, regole e Istituzioni che rendono possibile la 
nostra convivenza civile; 

2) Riconosce le fonti dell’ordinamento giuridico italiano e identifica limiti di 
spazio e tempo delle norme giuridiche partendo però da casi già noti che 
rielabora solo in misura minima; 

3) Progetta con discreto interesse il prodotto finale richiesto dal percorso che 

 



rielabora alla luce di domande-guida del docente. 
 

LIVELLO BASE 
1) Acquisisce sufficienti competenze per maturare le responsabilità del cittadino 

nel quadro delle norme, regole e Istituzioni che rendono possibile la nostra 
convivenza civile; 

2) Riconosce le fonti dell’ordinamento giuridico italiano ma identifica solo 
superficialmente limiti di spazio e tempo delle norme giuridiche; 

3) Soddisfa in misura sufficiente le consegne assegnate e, se incoraggiato e 
guidato, interagisce con docente e compagni durante la realizzazione del 
prodotto finale del percorso e ne sintetizza la rilevanza educativa in modo solo 
parziale. 
 

 

LIVELLO INIZIALE/NON RAGGIUNTO 
1) Non acquisisce – se non in misura minima – le competenze per maturare le 

responsabilità del cittadino nel quadro delle norme, regole e Istituzioni che 
rendono possibile la nostra convivenza civile; 

2) Anche se guidato, fatica a riconoscere le fonti dell’ordinamento giuridico 
italiano e non identifica limiti di spazio e tempo delle norme giuridiche; 

3) Interagisce poco con docente e compagni, non contribuisce in modo 
costruttivo alla realizzazione del prodotto finale; 

4) Propone riflessioni parziali e semplificatrici sul percorso svolto. 

 

 
 


