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La funzione del presente progetto è quella di dare ampio spazio al potenziamento, al 

consolidamento ed al recupero nelle discipline giuridiche e economiche 

- Il docente di potenziamento, in compresenza nella classe, operando concordemente e 

congiuntamente con il docente della medesima, curerà: approfondimenti tematici, attraverso lezioni 

frontali, con il gruppo classe; recupero  tematico, attraverso la riproposizione di argomenti già 

trattati, con grandi e piccoli gruppi. 

- Il docente di potenziamento, nell’ambito delle supplenze brevi, proporrà agli allievi brevi cicli 

tematici giuridico-economici previsti dalla programmazione didattica della disciplina di diritto ed 

economia, alla quale si rimanda, integrandoli laddove possibile con aggiornamenti di attualità con 

l’intento di offrire strumenti fondamentali per la formazione della responsabilità personale e sociale 

in un’ottica di pluralità, dialogo, rispetto delle regole. 

L’attività di potenziamento sarà improntata, in particolare,  alla riflessione e all’esercizio della 

discussione democratica oltre che al dibattito su temi socialmente rilevanti per la formazione di una 

cittadinanza attiva, critica e responsabile. 

  

Obiettivi formativi generali: 

• Promuovere la conoscenza consapevole e critica dei principi, dei valori e delle norme contenuti 

nella Carta costituzionale 

• Guidare gli alunni a riconoscere le principale istituzioni pubbliche che operano nel territorio 

dello Stato, individuandone le funzioni 

• Favorire la comprensioni dei rapporti fra il cittadino e la Pubblica Amministrazione 

• Favorire lo sviluppo e il consolidamento del senso civico, della capacità di partecipazione alla 

vita sociale e politica 
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• Incoraggiare iniziative di solidarietà e forme di partecipazione alla comunità 

• Educare ai valori della pace, delle libertà, della legalità, del rispetto delle differenze e del dialogo 

interculturale 

• Sensibilizzare l’alunno al rispetto della dignità della persona; alla cittadinanza italiana ed 

europea, in una dinamica di relazioni tra popoli. 

• Contribuire a formare “cittadini responsabili” attraverso l’acquisizione delle conoscenze e 

competenze chiave di cittadinanza 

  

Obiettivi specifici 

Conoscenze 

• Conoscere il concetto di cittadinanza italiana ed europea 

• Conoscere i caratteri generali dello Stato, le forme di Stato e di governo 

• Conoscere e comprendere l’organizzazione e il funzionamento dello Stato sotto l’aspetto 

giuridico: organi statali ed autonomie locali 

• Saper analizzare e interpretare criticamente l’informazione proveniente da fonti di informazione 

  

Tempi, contenuti e modalità operative 

Il progetto verrà sviluppato in orario curricolare e coinvolgerà tutte le classi dell’Istituto, con 

tempistiche diverse a seconda dell’iniziativa progettuale sviluppata. 

  

Classi coinvolte 

Tutte. Le attività saranno modulate a seconda della classe frequentata dagli allievi in riferimento 

alla programmazione di dipartimento alla quale si rimanda. 

   

Spazi 

Aula, laboratorio multimediale, visite didattiche. 

 

Casoria, 24/09/2018 

                  LA DIRETTRICE 

  Prof.ssa Paola Della Pia 

  

 


