
Istituto Tecnico Economico Internazionale  
Enrico Tosi 

Viale Stelvio 173 - Busto Arsizio (VA) - tel. +39 0331 372011 - Posta elettronica: itctosi@itctosi.va.it -

 PEC: VATD02000X@pec.istruzione.it  

C.M.: VATD02000X - C.F.: 81009810128  

 

 

PROGETTO DI CITTADINANZA anno scolastico 2014-2015 

“DIRITTI E LEGALITA’” 

 

FINALITA’ 

1)Promuovere  l’educazione alla cittadinanza, intesa anzitutto come insieme di comportamenti personali e 

di gruppo coerenti con la cultura del rispetto dei diritti   

2) Diffondere  la conoscenza dei diritti , delle leggi e delle istituzioni che li promuovono e li tutelano  

3) Diffondere la conoscenza  e la comprensione delle  dinamiche che determinano lo sfruttamento,  la 

mancanza di rispetto dei diritti e l’illegalità 

4) Sostenere e sviluppare una coscienza volta alla responsabilizzazione,all’impegno attivo ed alla critica nei 

confronti della cultura dell'illegalità.  

 

OBIETTIVI CONCRETI 

1. Dedicare l’ attività dei MODULI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (almeno venti ore annuali)  al 

progetto DIRITTI E LEGALITA’  

2. Coinvolgere nel progetto più discipline di studio coordinate dal Consiglio di Classe  

3. Realizzare manifestazioni/iniziative che coinvolgano tutta la popolazione scolastica dell’Istituto 

insieme con le Associazioni operanti sul territorio in materia di diritti e di legalità 

4. Far partecipare direttamente gli studenti  alle  iniziative programmate in città e nel territorio 

 

ARGOMENTI 

La realizzazione del progetto coinvolge nell’anno scolastico 2014-2015  alcune classi seconde, terze e 

quarte 

Le Discipline coinvolte sono:     a)Italiano; b) Storia; c) Geografia  economica; d) Economia aziendale; 

e)Diritto; f) Relazioni internazionali; g) Religione. 

Gli argomenti particolari dei  Moduli sono i seguenti:  

1. negazione dei diritti della persona ( infanzia , donna, salute, studio) 

2. fenomeni illegali contro lo Stato; 

3. sfruttamento dell’ l'ambiente e il territorio;  
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4. Illegalità nell’ambito del commercio e la finanza 

 

 ITER E PRODOTTO FINALE 

Novembre - Dicembre :  presentazione del tema e del progetto - ricerche ed approfondimenti mediante 

lavoro di gruppo 

Gennaio - Febbraio : Lettura in classe di testi informativi ed argomentativi – Elaborazione del  materiale da 

parte degli studenti ( brevi filmati, presentazioni power point) 

Marzo  - Maggio:  Incontri ( in città o presso l’Istituto ) con Magistrati, Esponenti delle Forze dell’ordine, 

Esperti, Rappresentanti delle Associazioni  

Inizio  Maggio:  GIORNATA DEI DIRITTI   ( Studenti Docenti, Genitori )( presentazione dei filmati e musiche ; 

realizzazione dell’ ALBERO DEI DIRITTI) 

 

RESPONSABILI  DEL PROGETTO 

Per il coordinamento: prof.  Maurizio Maggioni  

Per i  Consigli  delle Classi partecipanti: 

prof.ssa Nicoletta Rossi 

prof.ssa Carola Guarnerio 

prof.ssa Carla Mara 

prof.ssa Simonetta Pagella 

 

 


