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28	febbraio	2019	
	
relatore/	Paride	Dobloni	

Cittadinanza	&	
Costituzione.	
Un	SOS	per	il	nuovo	Esame	
di	Stato.	Concrete	strategie	
didattiche	e	proposte	
realizzabili	di	attività,	
percorsi	e	progetti:	uno	
sguardo	d’insieme.	
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«Non	esisterà	mai	una	società	perfettamente	libera,	perfettamente	
uguale	e	solidale.	Perché	la	vita	stessa	determina	ogni	giorno	nuove	
situazioni	di	illibertà,	o	di	compressione	delle	vecchie	libertà,	cosi	
come	ogni	giorno	determina	nuove	diseguaglianze.	Ma	allora	
a	cosa	serve	una	Costituzione?	Serve	a	delineare	un	orizzonte.	
E	l’orizzonte	non	si	può	afferrare,	non	si	può	toccare	con	le	dita.	
Tuttavia	non	possiamo	nemmeno	evitare	di	volgervi	lo	sguardo.	
Ecco,	questa	torsione	dello	sguardo	è	ciò	che	sollecita	ogni	testo	

costituzionale:	conta	la	tensione	verso	la	libertà,	verso	
l’eguaglianza,	verso	la	solidarietà	reciproca.	Se	la	tensione	

s’affievolisce,	se	i	cittadini	smettono	d’alzare	gli	occhi	
al	cielo,	anche	la	loro	Costituzione	diventa	carta	straccia» 

Michele	Ainis,	Le	parole	della	Costituzione,	
editoriale	scientifica,	Napoli	2014,	p.	9	
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Cittadinanza… 
questa sconosciuta 
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Codice civile del Regno 
d’Italia, 1865 

 
senso giuridico 
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Raccomandazione 2006/962/CE, 
18 dic 2006 del Parlamento europeo, 
Gazzetta ufficiale L.394, 30.12.2006  

«Le competenze chiave per l'apprendimento permanente sono 
una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate 
al contesto. Sono necessarie per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione». 

Le 8 competenze-chiave 
 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione in lingue straniere 
3. Competenza matematica e scientifica/ tecnologica 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Senso di iniziativa e di imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturali 

SOS Cittadinanza e Costituzione 

 
un obiettivo europeo 
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17 obiettivi per trasformare il 
mondo. 

SOS Cittadinanza e Costituzione 

 
un obiettivo ONU Agenda 2030 
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L.169 del 30 ott 2008 
D.Legisl.62 del 13 apr 2017 
D.M.741 del 3 ott 2017 
 
 

13 apr 2017 

3 ott 2017 

SOS Cittadinanza e Costituzione 

 
citt&cost nel colloquio 

30 ott 2008 
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18 gen 2019  

D.M.37 del 18 gen 2019 
 
 

 
citt&cost nel colloquio 

SOS Cittadinanza e Costituzione 
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il cammino verso 
lo Stato di diritto 

(3 lezioni frontali) 
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l’approccio tradizionale 

M. Chiauzza, Lezioni di Citt. e Cost., Paravia, p. 28 

Cittadinanza civile 
- Diritti di libertà   - personale 

            - di pensiero 
            - di parola 

Cittadinanza politica 
- Diritti di rappresentanza  - attiva 

          - passiva 

Cittadinanza sociale 
- Diritti di sicurezza  - educazione 

                 - benessere 

civile politica sociale 
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M. R. Cattani, Città dei diritti, Paravia, vol.1, p. 78 

STATO LIBERALE 
TOTALITARISMI 

DOPOGUERRA 

RIV.FRANCESE? 

 
l’approccio tradizionale 
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0 Cos’è	lo	“stato	di	diritto”?	

SOS Cittadinanza e Costituzione 

 
3 lezioni di cittadinanza 

«Lo Stato di diritto e il costituzionalismo moderno 
sono due fenomeni contemporanei che si sono 
sviluppati sovrapponendosi a vicenda e intrecciandosi: 
entrambi sono figli della stessa matrice culturale 
illuministica che si è evoluta attraverso la codificazione 
del diritto e l’affermazione dell’uguaglianza dei soggetti 
del diritto. La Costituzione scritta ha rappresentato la 
codificazione delle regole e dei principi che 
costituiscono il contenuto dello Stato di diritto» 

         (R. Bin, Lo Stato di diritto, p. 35) 
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0 Cos’è	lo	“stato	di	diritto”?	

1 I	diritti	conquistati:	le	“Dichiarazioni”	

SOS Cittadinanza e Costituzione 

 
3 lezioni di cittadinanza 

1215 1689 1776 1789 1948 
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0 Cos’è	lo	“stato	di	diritto”?	

2 I	diritti	negati:	i	totalitarismi	

SOS Cittadinanza e Costituzione 

 
3 lezioni di cittadinanza 

1 I	diritti	conquistati:	le	“Dichiarazioni”	
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«Un	mese	fa	l’Europa	era	una	pacifica	comunità	di	nazioni;	se	un	inglese	avesse	
ucciso	un	tedesco	sarebbe	stato	impiccato.	Oggi,	se	un	inglese	ammazza	un	tedesco	
o	se	un	tedesco	uccide	un	inglese,	costui	è	un	eroe	che	ha	ben	meritato	per	la	patria.	

Scorriamo	avidamente	i	giornali	per	avere	notizie	di	avvenute	carneficine	e	ci	
rallegriamo	quando	leggiamo	che	dei	giovani	innocenti,	in	cieca	ubbidienza	agli	

ordini	dei	loro	comandanti,	sono	stati	falciati	a	migliaia	dal	fuoco	delle	mitragliatrici». 

Bertrand	Russel,	15	Agosto	1914,	
cit.	in	De	Luna	–	Meriggi,	La	Rete	del	tempo,	

Paravia	2018,	vol.	3,	p.	94 

Assalto	della	
prima	linea	inglese,	

Somme,	1°	luglio	1916 

SOS Cittadinanza e Costituzione 



Statuto alb. à Cost. Weimar à Costituzione  
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0 Cos’è	lo	“stato	di	diritto”?	

2 I	diritti	negati:	i	totalitarismi	

3 Il	diritto	positivo:	le	“Costituzioni”	

SOS Cittadinanza e Costituzione 

 
un cammino di cittadinanza 

1 I	diritti	conquistati:	le	“Dichiarazioni”	
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10 parole-chiave, 

una cornice 
di cittadinanza 

(didattica laboratoriale) 
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quali parole-chiave? 

democrazia 

giustizia 

libertà 

lavoro 

diritti politici 

diritti civili 

diritti inviolabili 

donna 

cultura 

religione 

Europa 
doveri 

governo 

politica cittadinanza 

diritti umani 

regole 

arte 

legalità 
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n Contenuti	storici		(recupero	dei	saperi	del	triennio)	

n Contenuti	di	altre	discipline	

Conclusione:	richiamo	alla	Costituzione	

n Il	diritto	negato	(la	messa	in	discussione	dei	diritti)	

SOS Cittadinanza e Costituzione 

 
il lavoro su una parola-chiave 
(didattica laboratoriale) 

n Iniziative	e	attività	(a	scuola	e	sul	territorio)	



diritti	fondamentali 
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10	parole-chiave,	
una	cornice	di	
cittadinanza 

SOS Cittadinanza e Costituzione 

GIUSTIZIA	 LIBERTÀ	

UGUAGLIANZ
A	

DIRITTI	U
M
AN

I	



diritti	fondamentali 
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10	parole-chiave,	
una	cornice	di	
cittadinanza 

SOS Cittadinanza e Costituzione 

GIUSTIZIA	

LIBERTÀ	

UGUAGLIANZ
A	

DIRITTI	U
M
AN

I	

n L’Habeas corpus: in cerca di giustizia… 
        «Magna Charta», 1215 
        «Petition of Rights», 1628 
        «Habeas Corpus Act», 1676 

Costituzione, Art.13 
n Piacentini, Palazzo di giustizia, Milano 1932 

n Fascismo, Tribunale speciale 

n Il tribunale internazionale di Norimberga 



diritti	fondamentali 
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GIUSTIZIA	

SOS Cittadinanza e Costituzione 

LIBERTÀ	

UGUAGLIANZ
A	

DIRITTI	U
M
AN

I	
LAVO

RO
/	

W
ELFARE

	CULTURA	
SESSO/RAZZA/	
RELIGIONE	

diritti	politici,	
sociali,	culturali 

10	parole-chiave,	
una	cornice	di	
cittadinanza 



CO
ST
IT
U
ZI
O
N
E	 diritti	fondamentali 
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GIUSTIZIA	
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diritti	politici,	
sociali,	culturali 

10	parole-chiave,	
una	cornice	di	
cittadinanza 
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GIUSTIZIA	
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diritti	politici,	
sociali,	culturali 

10	parole-chiave,	
una	cornice	di	
cittadinanza 

Questo percorso è una cornice 
di riferimento storico e teorico, 

un vero e proprio contenitore 
di idee di cittadinanza 
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«I	diritti	umani	sono	difficili	da	definire,	
perché	la	loro	definizione	e	addirittura	la	
loro	esistenza	dipendono	tanto	dalle	

emozioni	quanto	dalla	ragione.	
L’affermazione	dell’ovvietà	si	fonda,	in	
ultima	istanza,	su	un	richiamo	emotivo:	
è	convincente	se	fa	risuonare	qualcosa	
dentro	di	noi.	Abbiamo	la	piena	certezza	
che	un	diritto	umano	sia	in	discussione	
quando	la	sua	violazione	ci	fa	inorridire». 

Lynn	Hunt,	La	forza	dell’empatia.	Una	
storia	dei	diritti	dell’uomo,	Laterza,	

Bari-Roma	2018,	p.	170	
 

SOS Cittadinanza e Costituzione 



Bibliografia essenziale 
e materiale di 

approfondimento 
 

(a cura di Paride Dobloni) 



Di	seguito	vengono	indicati	alcuni	testi	introduttivi	e	propedeutici	a	tematiche	di	Cittadinanza	e	
Costituzione.	È	necessario,	infatti,	costruire	un	solido	fondamento	teorico	prima	di	costruire	una	casa	
capace	di	sostenere	la	quotidiana	messa	in	discussione	delle	conquiste	dei	diritti	inviolabili	dell’uomo.	
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G.	Zagrebelsky,	Diritti	per	forza,	Einaudi,	Torino	2017 
 

Bibliografia essenziale 
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Le otto competenze chiave 
 
La comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti 
e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera 
gamma di contesti culturali e sociali; 
la comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua, 
richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. 
la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico. La competenza 
matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base in 
campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che 
spiegano il mondo naturale. 
la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); 
imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento e di organizzarlo sia 
a livello individuale sia in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e 
opportunità; 
le competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali e 
interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale. È 
essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono. La 
competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti civili) dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica; 
senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, 
l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere 
obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado di cogliere le opportunità che gli si offrono. È 
il punto di partenza per acquisire le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o 
contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e 
promuovere il buon governo; 
consapevolezza ed espressione culturali implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di 
idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello 
spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

Raccomandazione del 2006 del Parlamento europeo 
su competenze-chiave per l'apprendimento permanente 

Raccomandazione 2006/962/CE, 18 dic 2006 del Parlamento 
europeo, pubblicata su Gazzetta ufficiale L. 394, 30.12.2006  
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Informazioni utili:  
 

attestati, materiali, 
archivio videolezioni,  

calendario 



1. Informazioni e supporto 

Per informazioni contatta il tuo consulente personale 
pearson.it/consulenti-personali 

 
 

Per problemi tecnici contatta il nostro supporto 
pearson.it/supporto 



2. Attestati di partecipazione 

Per ottenere l’attestato di partecipazione, valido ai fini 
della certificazione delle ore di formazione obbligatoria: 

Novità! 

1. 
Vai su pearson.it/place 

e rispondi ad alcune  
semplici domande di controllo 

 
2. 

In caso di esito positivo al questionario,  
scarica subito l’attestato 



3. Tutti i materiali e le videolezioni registrate 
disponibili sulla Pearson Education Library: 



4. I prossimi appuntamenti su pearson.it/
pearson-academy 



La Pearson Academy su Facebook 

Seguiteci su Facebook! 
 

Potrete restare aggiornati sui prossimi 
appuntamenti di formazione, ricevere 
articoli, approfondimenti, notizie sulla 

scuola in Italia e nel mondo, e molto altro. 
E potrete naturalmente condividere quello 

che vi piace o lasciare commenti.  
  
 

Pagina Fan 

Pearson Academy – Italia 



Grazie per la 
partecipazione! 
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